
DISTURBI VISIVI NELLE PERSONE
CON ESITI DI GCA: 

IL RUOLO 
DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE E

DELL'ORTOTTISTA

dedicato 
ai  Professionist i  sanitari  del l ’area del la r iabi l i tazione        

2 2  G E N N A I O  2 0 2 2

Oristano
Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina 
Via Santa Maria Bambina 7 (zona Rimedio) 

relatori:
dott. Luca Dileo, Terapista Occupazionale
dott.ssa Francesca Figliozzi, Neuropsicologa
dott. Paolo Garella, Ortottista

Ordine interprovinciale 
TSRM e PSTRP 

di Cagliari e Oristano
 



08.30  Registrazione  
08.45  Introduzione
09.00  Implicazioni oftalmologiche nelle GCA  
10.00   Disturbi della percezione visiva nel danno neurologico 
11.00    Valutazione e intervento del terapista occupazionale  
13.00   Pranzo 
14.00   Valutazione e intervento dell'ortottista 
16.00   Discussione interattiva casi clinici 
17.00   Conclusione              

Razionale e Obiettivi
I disturbi visivi dopo lesioni neurologiche gravi costituiscono una
indiscutibile evidenza clinica. Il corso, proposto per la prima volta in Italia,
mira ad esser un'occasione di approfondimento formativo per gli ortottisti
e i terapisti occupazionali ma anche un modo per far conoscere meglio
queste professioni alle altre figure sanitarie dell'area riabilitativa. La
partecipazione di professionisti di diverse discipline permetterà un più
efficiente confronto tra la classe e i docenti.    

PROGRAMMA

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

ECM
Il corso è stato accreditato presso il Sistema ECM
Nazionale per n. 50 partecipanti appartenenti
alle seguenti categorie:
ORTOTTISTA - TERAPISTA OCCUPAZIONALE
LOGOPEDISTA - FISIOTERAPISTA - TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA -
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
EDUCATORE PROFESSIONALE - PODOLOGO
Id evento: 4582-340067
Ore formative: 7 Crediti previsti: 7
Responsabili Scientifici:
dott.ssa Gabriella Casu
dott.ssa Lucia Arba

ISCRIZIONE
Per partecipare al Corso è obbligatorio
compilare la scheda d’iscrizione online sul
sito www.metasardinia.it seguendo le
indicazioni riportate sul sito.
ISCRITTI ORDINE CA/OR: iscrizione gratuita
ISCRITTI ALTRO ORDINE: € 20,00 IVA INCL

PROVIDER & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
METASARDINIA SRLS ID 4582
VIA DELL'ABBAZIA 33
09129 CAGLIARI
WWW.METASARDINIA.IT
R.LODDO@METASARDINIA.IT

 IMPORTANTE
A causa della Pandemia COVID-19, sono stati applicati severi
protocolli. Per tale motivo è obbligatoria la comunicazione
preventiva della propria partecipazione, poichè il convegno è a
numero chiuso. I posti in sala sono riservati solo per coloro che si
iscriveranno sulla piattaforma www.metasardinia.it
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 per
l’accesso ai Congressi dovrà essere obbligatoriamente presentato
il Green Pass unitamente a un documento d’identità per il controllo
da parte degli addetti preposti
In base alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e
sociali” emanate dal Ministero della Salute e successivo:
 - sarà rilevata la temperatura corporea ai partecipanti
- sarà impedito l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°
- è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi comuni
- è obbligatorio l’uso della mascherina in sala congressi
- è obbligatoria la disinfezione costante delle mani
- è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale


