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INTRODUZIONE AL CORSO

Lo strabismo rappresenta una patologia relativamente
frequente visto che interessa il 1‐2% della popolazione. Il
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ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione  debitamente compilata  dovrà 

LO STRABISMO:
come comportarsi

pediatra che per primo entra in contatto con il bambino ed in
presenza di una deviazione oculare manifesta o anche soltanto
apparente, è tenuto ad inviarlo allo specialista in quanto può
essere, a volte, la spia di una patologia ben più importante
dell’occhio (cataratta congenita, maculopatia e molto
raramente un tumore retinico come il retinoblastoma).
Anche quando però è in presenza di una semplice alterazione La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà 

essere inviata alla Segreteria Organizzativa (via fax o via 
e‐mail) entro il  10 settembre 2012.
Le domande saranno accettate sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
La quota di iscrizione è fissata in € 50,00
La quota dà diritto  a:

Roma, 21 settembre 2013
A l  M  S l i ti

Anche quando però è in presenza di una semplice alterazione
della motilità oculare, questa patologia rappresenta, essendo la
causa più comune di ambliopia (ambliopia strabica), un
problema di rilevante interesse sociale perché se non trattata
tempestivamente può causare una grave e permanente perdita
funzionale della visione dell’occhio .
Il trattamento dello strabismo può prevedere trattamenti La quota dà diritto  a:

‐ partecipazione alle sessioni scientifiche 
‐ kit congressuale
‐ attestato di partecipazione
‐ coffee break

Modalità di pagamento:

Aula M. Salviati

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza Sant’Onofrio, 4

Il trattamento dello strabismo può prevedere trattamenti
riabilitativi per l’occhio ambliope (ad esempio l’occlusione),
adeguato trattamento refrattivo (correzione ottica) ed in alcuni
casi l’intervento chirurgico che andrà a sanare la deviazione che
i predetti trattamenti non sono stati in grado di correggere o
nei casi in cui lo strabismo è causato da fattori esclusivamente
muscolari. p g

‐ assegno bancario intestato a:
Ospedale Bambino Gesù
‐ bonifico bancario a favore di:
Ospedale Bambino Gesù  (O.B.G.)
Unicredit Banca  di Roma – Ag. 61 Cod. IBAN   
IT 93 M 0200805365000400234314 (specificare la  

Con il Patrocinio di

muscolari.
Le diverse forme di strabismo vanno affrontate con un timing
diverso a seconda del tipo di deviazione; più precoce per quanto
riguarda le forme manifeste, più tardivo nelle forme
intermittenti, che necessitano di un lungo periodo di
osservazione prima di essere affrontate chirurgicamente.
Esistono poi le forme restrittive e quelle secondarie a paralisi di IT 93 M 0200805365000400234314 (specificare la  

causale del versamento).

Si prega inviare, via fax, alla Segreteria Organizzativa 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
Al Corso sono stati assegnati n. 8,5 crediti formativi per
l fi f i li di

p f q p
uno o più muscoli oculari; quest’ultime possono comportare
problematiche posturali e quindi opportuno, anche in questo
caso, una tempestività d’intervento.
Per questi motivi il corso è diretto a tre diverse figure
professionali: il pediatra, l’oculista e l’ortottista due figure,
queste ultime, che collaborano al fine di ottenere il miglior

le figure professionali di:
Medico Chirurgo (Oftalmologia, Pediatria),
Ortottista/assistente di Oftalmologia
Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza
del partecipante all’intero evento formativo verificata
attraverso la registrazione manuale (firma
entrata/uscita) alla compilazione del questionario sulla

g
risultato funzionale.
Nel corso saranno affrontati soprattutto i problemi che si
incontrano nella pratica clinica di questa patologia, dispensando
consigli su come comportarsi nel riconoscimento dello
strabismo, come differenziarlo da uno pseudo strabismo, come
affrontare le complicanze sia di natura sensoriale (ambliopia)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S i i  E t  F ti i ECM

entrata/uscita), alla compilazione del questionario sulla
soddisfazione dell’evento e alla verifica del questionario
per la valutazione dell’apprendimento.

sia chirurgiche. Ampio spazio sarà dato alla discussione, con il
continuo coinvolgimento dell’auditorio evitando che i
partecipanti siano solo spettatori di argomentazioni che
potrebbero trovare in qualsiasi trattato di strabologia.

Servizio Evento Formativi ECM
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza S. Onofrio, 4 – Roma
Tel.066859.2290/2294/4864/3768/3154/2411
Fax: 066859.2443



PROGRAMMA SCIENTIFICO

21 settembre 2013

8.00   Registrazione partecipanti 

8.30   Apertura del corso e saluti delle Autorità
G. Profiti, M. Raponi, B. Dallapiccola, 
L. Buzzonetti

COMITATO D’ONORE

Giuseppe PROFITI
Presidente, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Bruno DALLAPICCOLA
i S i ifi O d l di i bi G ù

13.45   Approfondimento sui principi di trattamento
non chirurgico

‐ Correzione del difetto refrattivo
(tempi e  modalità) ‐ P. Capozzi

’
L. Buzzonetti

8.45   Introduzione al corso               
P. Capozzi

9.00   Gli strabismi ad insorgenza precoce

Direttore Scientifico , Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Massimiliano RAPONI
Direttore Sanitario, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Luca BUZZONETTI
Responsabile Divisione Oculistica Ospedale Pediatrico
B bi  G ù

‐ Gestione dell’ambliopia ‐ M. Montes

‐ Gestione dell’alternanza – S. Petroni

‐ Corretto inquadramento delle incomitanze
(da fissazione, refrattive, muscolari,   

‐ elementi per una corretta diagnosi – M. Montes
‐ principi di trattamento – S. Petroni

10.00   Lo strabismo ad insorgenza tardiva

Bambino Gesù

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Paolo CAPOZZI
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

accomodative/disaccomodative)
M. Montes

‐ Errori di trattamento ‐ P. Capozzi

15 45   Trattamento chirurgico‐ elementi per una corretta diagnosi ‐M. Montes
‐ diagnosi differenziale – P. Capozzi
‐ principi di trattamento ‐ S. Petroni

11.o0    Coffee break  

Responsabile chirurgia ed attività ambulatoriale

RELATORI

Paolo CAPOZZI

15.45   Trattamento chirurgico

‐ Criteri di inclusione/esclusione – S.  Petroni
‐ Timing e piano operatorio – P. Capozzi
‐ Presentazione di casi clinici
P. Capozzi – S. Petroni  11.o0    Coffee break  

11.15      Lo strabismo restrittivo

‐ elementi per una corretta diagnosi ‐M. Montes
‐ principi di trattamento ‐ P. Capozzi

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Divisione Oculistica  

Marco MONTES
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Divisione Oculistica  

17.15     Dibattito con i partecipanti

18.15     Valutazione dell’apprendimento

18 45     Chiusura del corso
12.15  Lo strabismo paralitico

‐ elementi per una corretta diagnosi ‐ S. Petroni
‐ principi di trattamento ‐ S. Petroni

13 00    Pausa pranzo

Sergio PETRONI
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Divisione Oculistica

18.45     Chiusura del corso

13.00    Pausa pranzo


