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inForMazioni Generali

SEDE DEL CONVEGNO
Auditorium “L. Petruzzi”, Museo delle Genti d’Abuzzo
Via delle Caserme, 22 - Pescara.
Come raggiungere la sede del Convegno:
Autostrada A24/A25: immettersi sulla A14 direzione 
Pescara. Autostrada A14: uscita Pescara Ovest/Chieti. 
Immettersi sull’Asse Attrezzato in direzione Pescara ed 
uscire a Porta Nuova. Proseguire dritto immettendosi 
in Via Saline, al primo incrocio girare a sinistra in Via 
Lago di Scanno. All’incrocio proseguire dritto e dopo 
il sottopassaggio girare a sinistra per entrare nell’area 
parcheggio situata sul Lungofiume Sud. Al centro 
del parcheggio è situata un’entrata per accedere 
all’Auditorium.

CREDITI ECM
Per il Convegno è stata effettuata richiesta di crediti 
formativi ECM per n.100 Medici Chirurghi (rif.11018548) 
specialisti in Oftalmologia e Psicologia e n. 30 Ortottisti/
Assistenti in Oftalmologia (rif.11018549).
I crediti formativi saranno erogati a coloro che 
avranno preso parte all’intero programma formativo 
accreditato. 

ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata on-
line sul sito www.athenacongressi.it.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e 
includono: la partecipazione ai lavori scientifici, i crediti 
ECM (laddove previsto), il materiale congressuale, 
l’attestato di partecipazione e la colazione di lavoro.

SUPPORTI TECNICI
Per i contributi sarà disponibile la videoproiezione da 
PC e sarà possibile utilizzare unicamente il computer 
di dotazione di sala. I file delle proiezioni dovranno 
essere consegnati al tecnico almeno 1 ora prima 
della presentazione del lavoro.

COLAZIONE DI LAVORO
La colazione di lavoro verrà servita nei pressi della 
sede del Convegno

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato alla fine del Convegno a tutti i 
partecipanti iscritti che ne faranno richiesta in 
Segreteria.
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  8.30 Registrazione dei partecipanti
 e consegna materiale ECM

  8.45 Apertura e saluto
 Rocco Velli

  9.00 I Sessione
 Moderatore: Zaira Raiola

  9.15 Gli aspetti psicologici
 del soggetto minorato della vista:
 premessa per una riabilitazione efficace
 Stefania Fortini

  9.45 Importanza e ruolo dell’ausilio nel
 percorso abilitativo
 e riabilitativo della persona
 con disabilità visiva
 Antonio Quatraro

10.15 Il processo di riabilitazione delle persone  
 minorate della vista
 Chiara Pierrottet

10.45 Dibattito

Mattina

11.15 II Sessione
 Moderatore: Angelo Mombelli

11.30 Nomenclatore tariffario:
 aspetti normativi generali
 ed analisi, in particolare,
 dei profili applicativi
 Paolo Colombo

12.00 Strategie di screening
 nelle principali patologie oftalmiche:
 razionale e risultati conseguenti
 nella campagna decennale
 SALVA LA VISTA
 Marco Ciancaglini

12.30 Tecniche innovative
 di riabilitazione visiva up to date
 nel 2011
 Leonardo Mastropasqua

13.00 Dibattito

13.15 Colazione di lavoro

poMeriGGio

14.30 III Sessione
 Moderatore: Salvatore Romano

14.45 Ausili tiflo-informatici
 per minorati della vista
 Americo Montanaro
 Giuliano Bruno

15.30 Workshop (sale parallele)

 La prescrizione protesica e gli ausili
 tifloinformatici nel rapporto con la
 didattica e la comunicazione;
 Christian Pasqualini

 Nuove tecnologie al servizio
 della socializzazione e dell’informazione  
 dei minorati della vista
 Maria Chiara Carpineto

 Strumenti di lettura del disabile visivo.  
 L’evoluzione dalle audiocassette ad oggi
 Camillo Scroccarello

17.00 Dibattito

17.30 Questionario di verifica ECM

18.00 Chiusura dei lavori
 Rocco Velli

Mattina

Con la partecipazione del
MINISTERO DELLA SALUTE
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