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Obiettivi del Corso

• Fornire le conoscenze teoriche degli strumenti diagnostici e metodologici 
utilizzati in epoca neonatale per lo screening oculare. In particolare il corso 
sarà incentrato sull’educazione ad una corretta esecuzione e interpretazione 
del test del riflesso rosso neonatale e sulla presentazione della batteria di test 
per la valutazione oculistica precoce in epoca neonatale 

• Permettere l’acquisizione di competenze pratiche/applicative adeguate 
all’effettuazione delle procedure di propria competenza professionale 
nell’ambito dello screening oculare neonatale

• Verificare l’effettiva acquisizione delle conoscenze/competenze descritte nei 
punti precedenti

A chi è rivolto (max 20 partecipanti)

• Medici Pediatri, Neonatologi, Specialisti in formazione in Pediatra 



Giovedì 14 Ottobre

SESSIONE TEORICA

12.00-12.10  Benvenuto ed introduzione al corso 
   A. Staffler

12.10-12.50  Focus sulle Patologie oculari congenite 
   A. Baldascino

12.50-13.30  Il riflesso rosso: linee guida, metodo di esecuzione,  
   interpretazione, quadri clinici fisiologici e patologici 
   G. Araimo

13.30-14.10  Pausa

14.10-14.50  Cenni di gestione diagnostico-terapeutica successiva allo screening  
   B. Hippel

14.50-15.30  Implementazione dello screening nei punti nascita:  
   esperienze a confronto 
   G. Araimo, S. Aversa

SESSIONE PRATICA

15.30-16.30  Esecuzione pratica del riflesso rosso nelle stanze di degenza  
   dalla UO di Neonatologia 
   G. Araimo, S. Aversa, B. Hippel

16.30-16.50  Discussione sui temi precedentemente trattati 

16.50-17.00  Compilazione dei questionari E.C.M.

17.00   Conclusione dei lavori

Responsabile Scientifico:
Gabriella Araimo



Elenco Relatori

ARAIMO GABRIELLA MILANO

AVERSA SALVATORE BRESCIA

BALDASCINO ANTONIO ROMA

HIPPEL BARBARA BOLZANO

STAFFLER ALEX BOLZANO



Informazioni Generali

DATA 
14 Ottobre 2021

SEDE
Ospedale di Bolzano Via Lorenz Böhler, 5, 39100 Bolzano BZ

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL  07/10/2021 (MASSIMO 20 PAX)
Medico Chirurgo                                                                               50 € + 22% IVA di legge
Infermieri                                                                                          50 € + 22% IVA di legge
Specializzandi                                                                                                         GRATUITO

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
- Partecipazione ai lavori
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **

** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa 
attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere 
l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le 
semplici procedure ivi indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: 
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress 
S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
- Carta di credito PayPal. 
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 30/08/2021
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 5,2 Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico 
Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico. 

Rif. n° 556-332082

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). 

Discipline per Medico Chirurgo: dermatologia e venereologia; ematologia; malattie 
metaboliche e diabetologia; malattie infettive; medicina interna; neonatologia; pediatria; 
ginecologia e ostetricia; oftalmologia; medicina generale (medici di famiglia); pediatria 
(pediatri di libera scelta); direzione medica di presidio ospedaliero.

Questionario online.
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla 
fine della prima giornata dei lavori scientifici)
Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e 
compilato il questionario disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 15 al 17 
Ottobre 2021 . Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile 
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato Agenas del 
23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) 
compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile on 
line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1

00195, Roma
tel. 06 36381573 

fax. 06 36307682

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8

20121, Milano
tel. 02 45487170

info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
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