Argos - Centro per la vista
e lo sviluppo in età evolutiva
opera per l’abilitazione/riabilitazione di bambini e
ragazzi con deficit visivo grave, anche in presenza
di altre disabilità.
L’intervento precoce (0-5 anni) prevede per i piccoli
e le loro famiglie programmi personalizzati di
osservazione e attività terapeutico-riabilitative
(valutazione e stimolazione visiva, fisioterapia,
logopedia e terapia oro-facciale, neuropsicomotricità, gioco e stimolazione basale/multisensoriale, musicoterapia e pet-therapy).
L’intervento prosegue (6 -18 anni), integrando il
progetto riabilitativo con attività tiflologiche,
motorie, ludiche, occupazionali e di orientamento,
mobilità e autonomia personale, per migliorare la
qualità della vita, sostenere lo sviluppo e offrire
continuità di assistenza.
Parte integrante dei progetti è il sostegno psicologico
e informativo per i genitori.
Argos organizza inoltre corsi di aggiornamento
e formazione per operatori nel campo
dell’handicap visivo e della pluriminorazione,
coinvolgendo relatori ed esperti riconosciuti a
livello nazionale e internazionale.

Per chi viene da Nord, prendere l’uscita 26 dal
G.R.A., s.s. Pontina, in direzione Latina; percorsi
47 km., uscire a Le Ferriere e proseguire in direzione di Nettuno, lungo la s.p. Cisterna-Nettuno,
poi via Santa Maria Goretti, per 5 Km. Il Centro si
trova sulla sinistra, all’altezza dell’incrocio con via
dello Scopone.
Per chi viene da Sud, dall’autostrada A1 RomaNapoli, uscita Frosinone, proseguire in direzione di
Latina, prendere la Pontina e uscire a Le Ferriere;
proseguire in direzione di Nettuno, lungo la s.p.
Cisterna-Nettuno, poi via Santa Maria Goretti, per
5 Km. Il Centro si trova sulla sinistra, all’altezza
dell’incrocio con via dello Scopone.
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Valutazione
e trattamento
della funzione visiva
nel bambino
in età preverbale
François Vital-Durand

00048 Nettuno (Roma) • via Santa Maria Goretti, 78a
tel. 06 98 58 780
Sede organizzativa:
00136 Roma • via Minucio Felice, 1
tel. 06 39 76 01 98 • fax 06 39 72 79 97 • cell. 328 04 20 407
info@centroargos.it

Coordinamento: dott. Enrico Bisante

FRANÇOIS VITAL-DURAND ha
conseguito un Doctorat
d’État ès Sciences a Lione
(Francia); è direttore di ricerca dell’INSERM – Institut
National de la Santé et de la
Recherche Médicale –,
direttore degli studi presso
l’École Pratique des Hautes Études (Parigi), collaboratore scientifico presso l’ospedale Lyon-Sud e
l’ospedale neurologico Pierre Wertheimer (Lione) e
professore associato della Scuola di Optometria
dell’Université de Montréal, Québec (Canada).
È ideatore del test per l’acuità visiva «BébéVision».
Ha realizzato numerose ricerche e pubblicazioni
sulla valutazione e stimolazione visiva in bambini
in età precoce, fra cui Vital-Durand F., Mazoyer V.,
Koenig F., Portalier S. La déficience visuelle: éducation spécialisée chez le nourrisson et réhabilitation chez la personne agée, Médecine/Science
1998, 14: 1345-1354; Vital-Durand F.,
Construction et sauvegarde du patrimoine visuel
du nourrisson, Points de vue 2005: 4-10.

Sabato 17 febbraio 2007
ore 9.00

• Presentazione
E. Goergen - E. Bisante

• Lo sviluppo delle strutture visive
ore 11.00 • Coffee break
ore 11.30 • Lo sviluppo della funzione visiva
ore 13.00 • Pausa pranzo
ore 14.30 • La valutazione della funzione visiva
nel bambino in età preverbale
- esame ortottico
- acuità visiva con il test Bébé-Vision
- sensibilità al contrasto
- sensibilità al movimento
- coordinazione occhio-testa-mano
ore 16.30 • Coffee break

Sabato 17 febbraio 2007 - Nettuno (Roma)

Valutazione e trattamento
della funzione visiva
nel bambino in età preverbale
François Vital-Durand
ISCRIZIONI
La giornata di studio, in lingua francese con traduzione
consecutiva in italiano, si rivolge a oculisti, ortottisti ed
operatori della riabilitazione per bambini con deficit visivo.
Il prezzo, comprensivo del pranzo, è di € 80,00 (iva inclusa). Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
ECM
È stata presentata richiesta per il riconoscimento dei crediti formativi alla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, per oculisti e ortottisti.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Cognome:

ore 17.00 • Esercizi pratici

Nome:

• Presa in carico riabilitativa
del bambino con deficit visivo

• Comunicare il deficit visivo ai genitori;
primi consigli

ore 18.00 • Verifica e chiusura dei lavori

Via:

...................................................................................................

..........................................................................................................

...............................................................................................................

Cap: ........................... Città:
E-mail:

Sigla Prov:

..........

.........................................................................................................

Telefono:
Cell:

.....................................

......................................................................................................

..............................................................................................................

Professione:

................................................................................................

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Firma

Argos - Centro per la vista e lo sviluppo in età evolutiva

La Sala Congressi

............................................................................................................

La presente scheda dovrà essere inviata via fax al numero 06 39 72 79 97 o per mail a info@centroargos.it, allegando ricevuta del versamento di € 80,00 effettuato con:
Bonifico bancario intestato a
Argos s.r.l. - RAS BANK
C/C: 255595, Abi: 03589 - CAB: 03200 - CIN: J,
o Vaglia postale intestato a
Argos s.r.l. - via Minucio Felice 1 - 00136 Roma

