
 
 
 
 
 

SCREENING OFTALMOLOGICO NEONATALE 
E DEL PRIMO ANNO DI VITA 

 

IRCBG 00781 - 4 edizioni: 

04/10/2017       - IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, Aula D  

09/11/2017       - Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone - Sala Riunioni S.C. Pediatria e neonatologia 

22/11/2017       - Ospedale Sant’Antonio di San Daniele – Aula del Padiglione S 

05/12/2017       - Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine c/o Clinica Pediatrica 

Il corso è gratuito e riservato ai neonatologi, ai pediatri ospedalieri e ai Pediatri di Libera Scelta 
del Friuli Venezia Giulia che possono partecipare a qualsiasi edizione 

E’ nota la necessita dell’esecuzione di uno screening alla nascita e nei primi mesi di vita per evidenziare alcune patologie oftalmiche di 

particolare rilevanza, come la cataratta ed il glaucoma congeniti od infantili ed il retinoblastoma. Tali patologie necessitano di un’identificazione 

precoce ed un tempestivo intervento terapeutico. 

In questo ambito la Regione FVG ha sottolineato la necessità dell’esecuzione da parte del neonatologo di  uno screening oftalmologico 

neonatale in tutti i punti nascita, da rendere uniforme attraverso periodici corsi di aggiornamento. Nel Piano Regionale della Prevenzione in 

particolare si sottolinea che “per quanto riguarda gli screening neonatali (vista e udito) la situazione attuale ne vede la presenza non sistematizzata 

né standardizzata per cui ci si propone di definire le procedure ed i percorsi, nonché la registrazione sistematica dei risultati”. 

Per questo è stato organizzato questo Corso (in quattro edizioni per permettere la frequenza del maggior numero possibile di professionisti) 

rivolto ai neonatologi, ai pediatri ospedalieri ed a quelli del territorio, che tratta l’anamnesi, le principali patologie e le tecniche semeiologiche da 

adottare (anche con parte pratica) atte a riconoscere la patologia oftalmica ed a decidere la tempistica dell’invio al secondo livello. 

Ciò come fase preliminare all’informatizzazione a livello regionale della rilevazione ed esiti dello screening da attuare nel 2018 

Docente: dott. Stefano Pensiero, IRCCS Burlo Garofolo – TS 

Programma 

Partecipanti: 25 con crediti ECM (medico chirurgo privo di specializzazione o specializzato in neonatologia, pediatria, pediatra di 
libera scelta). 

Crediti ECM: 5.3 crediti assegnati 

Modalità d’iscrizione: inviare richiesta via e-mail a iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it.  

Orario Titolo 

9:00 - 9:45 Lo screening oftalmologico alla nascita 

Serie di relazioni su tema preordinato 

9:45 - 10:00 Percorso clinico assistenziale per le patologie oftalmiche neonatali 

Serie di relazioni su tema preordinato 

10:00 - 10:45 Lo screening nel primo anno di vita: anamnesi, ispezione, riflesso rosso, riflessi corneali, principali patologie 

Serie di relazioni su tema preordinato 

10:45 - 11:00 Valutazione ecografica del nervo ottico ed ipertensione endocranica 

Serie di relazioni su tema preordinato 

11:00 - 11:30 Coffee break 

11:30 - 11:45 RR e riflessi corneali nel neonato e nel bambino della prima infanzia: dimostrazione tecnica 

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 

11:45 - 12:45 RR e riflessi corneali nel neonato e nel bambino della prima infanzia: esecuzione diretta 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 

12:45 – 13:00 Conclusioni e verifica dell’apprendimento 

Verifica dell’apprendimento 


