
 MAXIcorso di
       MICROperimetria:
    dalla teoria alla pratica

dal 15 maggio
fase di autoformazione: 

Studio capitolo “Microperimetria” di Pascale Fumoleau pagg.726-764, 
Guida alla professione di Ortottista, Ed. Citta del Sole, 2009, 

questionario d’apprendimento
Corso Pratico:

8.15 Registrazione Partecipanti
8.30 Applicazioni cliniche della Microperimetria
9.00 Suddivisione in 3 piccoli gruppi a rotazione

(il partecipante partecipa a rotazione a tutti e 3 i gruppi)

Teoria in Pratica 

Esame della fissazione su casi clinici
Esame della sensibità su casi clinici
Steategie d’esame su casi clinici
Riabilitazione con il microperimetro su 
casi clinici
Discussione

Pratica Diagnostica

Casi clinici 
Esercitazione pratica
Discusssione guidata sui casi clinici 
presentati

Prova pratica

Pratica Riabilitazione

Casi clinici di riabilitazione:Fissazione, 
Feedback, Inseguimento
Esercitazione pratica
Discusssione guidata sui casi clinici 
presentati
Prova pratica

13.00-14.00 Pausa pranzo
14,00-16,00 Continuazione dei lavori in piccoli gruppi

16,15 Chiusura dei lavori



Le date 
e

Le tre sedi dei corsi pratici:

29 maggio 2012
Clinica Oculistica,

 Ospedale Universitario di Padova – 
Via Giustiniani, 2 Padova

24 settembre 2012
Ospedale Civile, 

Centro di ipovisione Regionale all' O.C - 
Via B. Bisagno,4. Conegliano (TV)

10 ottobre 2012
Istituto Configliachi, 

Centro Polifunzionale Regionale 
Via Sette Martiri, 33 Padova

Relatori e Tutor:

Enrica Convento - ortottista
Evelyn Longhin- ortottista

MariaTeresa Rizzato- ortottista

Maurizio Licata- ortottista
Bonin Giorgia- ortottista

MariaTeresa Rizzato- ortottista

Roberta Rizzo- ortottista
Giovanni Sato- oculista

MariaTeresa Rizzato- ortottista

Presentazione del corso
Il progetto prevede una prima parte di autoformazione attraverso dispense inviate via posta elettronica a tutti i partecipanti, che 
permetteranno di conoscere gli aspetti teorici della microperimetria, in modo da poter seguire appieno le parti che seguiranno. Attraverso 
un questionario verrà monitorato il grado di apprendimento del partecipante.
Sono previste tre sedi diverse di svolgimento del corso, il partecipante sarà tenuto a scegliere e frequentare il corso pratico in una sola di 
queste. Durante il corso i partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi e seguiranno a rotazione e in successione la parte dedicata alle 
lezioni teoriche basate sui casi clinici, la parte pratica dedicata alla diagnostica e la parte pratica dedicata alla riabilitazione. La valutazione 
verrà fatta dal tutor attraverso una prova pratica alla fine di ogni parte pratica.

Si ringrazia : PIETRASANTA PHARMA

Segreteria Scientifica: MariaTeresa Rizzato – Direttivo AIOrAO Veneto – e-mail: veneto@aiorao.it
Segreteria Organizzativa: Centro Organizzazione Congressi  Via Miss Mabel Hill 9 98039 Taormina (Me) email: centrocongressi@tao.it


