
 
 
 

 

Bambino  a termine e pretermine:
screening ortottico dalla nascita all'età preverbale

 

Il piano sanitario di prevenzione 2014 

l'esame del “riflesso rosso” o test di  Bruckner  da effettuare su tutti i nati a termine.

ortottico è, in primo luogo, la verifica dell'integrità delle componenti dell'occhio seguito  dall'individuazione 

precoce di eventuali alterazioni funzionali dell’equilibrio dei movimenti oculari che potrebbero portare alla 

manifestazione di ambliopia o strabismo. Lo screening neonatale pe

le cause che la determinano, prima che  diventi irreversibile. 

occupa di prevenzione visiva in età neonatale e infantile, con l’esecuzione di screening nelle sc

elementari, presso i consultori pediatrici, nei reparti di neonatologia e pediatria

Obiettivo generale del corso: Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per effettuare lo screening ortottico 

neonatale, attraverso la modalità di formazione sul campo

 

 I giorno 
 9:00 -13:00     Il bambino e il suo sviluppo

� 9:00-12:00  Il neonato a termine:
il comportamento del neonato

� 12:00-13:00 Il neonato pretermine
vita; il comportamento del neonato;

 
  13.00-14.00     Pausa pranzo
 
14:00-17:00     Lo screening ortottico neonatale: parte pratica 

� 14:00 - 16:00  Il neonato pretermine
vita; il comportamento del neonato;

� 16:00-17:00 Lo sviluppo delle
neonatale ortottico; gli strumenti

(In contemporanea il primo sottogruppo
in aula effettueranno lo screening
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Il piano sanitario di prevenzione 2014 – 2018 prevede l'introduzione della prevenzione oculare neonatale con 

l'esame del “riflesso rosso” o test di  Bruckner  da effettuare su tutti i nati a termine.

rifica dell'integrità delle componenti dell'occhio seguito  dall'individuazione 

precoce di eventuali alterazioni funzionali dell’equilibrio dei movimenti oculari che potrebbero portare alla 

manifestazione di ambliopia o strabismo. Lo screening neonatale permette quindi di identificare l’ambliopia, o 

le cause che la determinano, prima che  diventi irreversibile.  L'Ortottista è il professionista sanitario che si 

occupa di prevenzione visiva in età neonatale e infantile, con l’esecuzione di screening nelle sc

elementari, presso i consultori pediatrici, nei reparti di neonatologia e pediatria.  

ornire ai partecipanti gli strumenti necessari per effettuare lo screening ortottico 

formazione sul campo. 

Il bambino e il suo sviluppo  
termine: la nascita (Apgar e bonding); l'aspetto del neonato

neonato; l'attaccamento e l'accudimento; le complicanze
pretermine: la nascita (Apgar e bonding); l'aspetto del

neonato;  l'attaccamento e l'accudimento; le complicanze

 pranzo           

Lo screening ortottico neonatale: parte pratica – formazione sul campo
pretermine: la nascita (Apgar e bonding); l'aspetto del
neonato;  l'attaccamento e l'accudimento; le complicanze

delle capacità visive del neonato:  lo sviluppo visivo
strumenti dello screening (Della Porta) 
sottogruppo di partecipanti si recherà in ospedale per

screening su bambini nell'età preverbale). 

Centro per la formazione permanente     
e l’aggiornamento del personale          

del servizio sanitario 

 
screening ortottico dalla nascita all'età preverbale 

2018 prevede l'introduzione della prevenzione oculare neonatale con 

l'esame del “riflesso rosso” o test di  Bruckner  da effettuare su tutti i nati a termine. Scopo dello screening 

rifica dell'integrità delle componenti dell'occhio seguito  dall'individuazione 

precoce di eventuali alterazioni funzionali dell’equilibrio dei movimenti oculari che potrebbero portare alla 

rmette quindi di identificare l’ambliopia, o 

L'Ortottista è il professionista sanitario che si 

occupa di prevenzione visiva in età neonatale e infantile, con l’esecuzione di screening nelle scuole materne ed 

ornire ai partecipanti gli strumenti necessari per effettuare lo screening ortottico 

neonato; i primi giorni di vita; 
complicanze   (Petrotto)   

del neonato;  I primi giorni di 
complicanze (Cavaleri) 

formazione sul campo 
del neonato;  I primi giorni di 

complicanze (Cavaleri) 
visivo e le sue tappe; lo screening 

per lo screening, mentre gli altri 



 
 
 
II giorno 
 9:00 -13:00    Il neonato e il suo viluppo 

� 09:00-10:00  Lo sviluppo e le capacità visive del neonato pretermine: lo sviluppo visivo del bambino 
pretermine  e le sue tappe (Della Porta) 

� 10:00-11:00 Lo screening neonatale ortottico (Della Porta) 
11:00-12:00 Gli strumenti dello screening  (  Mondelli) 

� 12:00-13:00 Gli strumenti dello screening  (la schiascopia statica di Strampelli) (Galeazzo) 
 
              13.00-14.00     Pausa pranzo           

 
14:00-17:00   Lo screening ortottico neonatale: parte pratica – formazione sul campo 

� 14:00-15:00 lo screening  ortottico del pretermine (Della Porta) 
� 15:00-16:00 la sindrome di Beauvieux  (Mondelli) 
� 16:00-17:00 gli strumenti dello screening  (Galeazzo) 
(In contemporanea il secondo sottogruppo di partecipanti si recherà in ospedale per lo screening, mentre gli 
altri in aula effettueranno lo screening su bambini nell'età preverbale). 

 
 
III giorno  
9:00 -13:00  

� 9:00-12:00 La valutazione neuropsico sensoriale, con la partecipazione dei discenti a simulazioni (Della 
Porta) 

� 12:00-13:00 Il CVI e l'opsoclono (Della Porta) 
 

                   13.00-14.00     Pausa pranzo           
 

14:00-17:00  L'acuità visiva in età preverbale  – formazione sul campo 
� 14:00-15:00 Il N.O.C. (Mondelli)  
� 15:00 -16:00 Lea Grating (Della Porta) 
� 16:00-17:00 Tavole di Weiss (Galeazzo) 
(In contemporanea il terzo sottogruppo di partecipanti si recherà in ospedale per lo screening, mentre gli altri 
in aula effettueranno lo screening su bambini nell'età preverbale). 

 
       Valutazione del corso e chiusura 

 
 
Referente scientifico e docente del corso  
F. Mondelli – Presidente AIOrAO Sicilia; ortottista – Ragusa. 
 
Docenti 
G. Cavaleri – Pediatra ASP2 CL – Osp. S.Elia 
G. Petrotto- PLS,  Caltanissetta 
B. Galeazzo – Ortottista, Palermo 
L. B. Della Porta– Ortottista, Verona 

 
Responsabile CEFPAS 
D. Giordano  giordano@cefpas.i 

 



 
Metodologia e Strumenti: 
Il corso è residenziale e si articola in due giornate per un totale di 16 ore. Prevede sessioni plenarie nelle quali verranno 
fornite informazioni e discusse le tematiche approfondite attraverso il confronto e l’approfondimento in una modalità 
interattiva. Il Cefpas attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di gradimento e di 

efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di compilare, all’inizio ed alla fine del corso, i relativi questionari. 
 
Destinatari  
Il corso è indirizzato a Ortottisti assistenti di oftalmologia. Saranno ammessi 30 partecipanti. 
 
Collaborazioni  
Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia (AIOrAO) 
 
Quota di partecipazione: € 270,00 
 
Quota di partecipazione per soci AIOrAO: € 190,00 
 
Per il personale a tempo indeterminato delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario della Regione 
Siciliana nonché per il personale a tempo determinato appositamente segnalato dall’Azienda di 
appartenenza la partecipazione è gratuita. 
 
Accreditamento 
Il CEFPAS, Provider regionale, accredita il corso per la figura di ortottista/assistente di oftalmologia secondo le 
regole del sistema ECM. Per il rilascio dei crediti formativi ogni partecipante partecipa a tutte le sessioni 
didattiche ed effettua la valutazione di gradimento e di apprendimento. 
 
Sede del corso  
 
CEFPAS - Via Mulè  n.1 - C.da Sant’Elia –Caltanissetta                 
Tel. 0934 505215 - telefax 0934 591266  
http://www.cefpas.it – E-mail:cdf@cefpas.it      

 


