
CORSO AIS 2021

La Diplopia 
nell’adulto  
e nel bambino
ONLINE
Venerdì 11 Giugno 2021  
ore 14.30 -17.30
Responsabile scientifico: Michela Fresina 

 PROGRAMMA

14-30: Presentazione ed introduzione del corso - M. Fresina

 SESSIONE COMUNICAZIONI
 Moderatore: M. Fresina 

14-40:  La diplopia: mito e realtà  - C. Schiavi

14-55:  La diplopia: diagnosi e trattamento ortottico - D. Bruzzichessi

15-10:  Il bambino che vede doppio - R. Carelli

15-25:  Il miope e l’ipermetrope che vedono doppio - A. Piantanida

15-40:  La diplopia negli strabismi paralitici - P. E. Bianchi

15-55:  La diplopia nella terza età - G. Savino

16-10: SESSIONE VIDEO
 Moderatori: M. Fresina, C. Schiavi

 Panelisti: A. Dickmann, M. Fresina, G.B. Marcon, A.Vagge

17-10  DISCUSSIONE E CONFRONTO

17-30:  CHIUSURA LAVORI

AIS Associazione
Italiana
Strabismo



DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
Il corso è stato ideato allo scopo di fornire un aggiornamento ai partecipanti, affrontando le pato-
logie della motilità oculare causa di diplopia nell’adulto e nel bambino e valutando le possibilità 
ortottiche, mediche e chirurgiche di gestione della stessa ai fini di migliorare o risolvere, quando 
possibile, il sintomo. Il tema verrà affrontato con un approccio diretto, obiettivo ed interattivo. 
La discussione tra i relatori e l’illustrazione di alcuni video chirurgici cercheranno di fugare i dubbi 
clinici diagnostici e terapeutici dei partecipanti al corso, che saranno parte integrante del con-
fronto dialettico.

FACULTY

Prof. Paolo Emilio Bianchi, Pavia, Oculista

Prof.ssa Donatella Bruzzichessi, Catanzaro, Ortottista

Dott.ssa Roberta Carelli, Napoli, Oculista

Prof.ssa Anna Dickmann, Roma, Oculista

Prof.ssa Michela Fresina, Bologna, Oculista 

Dr. Giovanni Battista Marcon, Udine , Oculista

Dr. Andrea Piantanida, Como, Oculista

Dr. Gustavo Savino, Roma, Oculista

Prof. Costantino Schiavi, Bologna, Oculista

Dr. Aldo Vagge, Genova, Oculista

INFORMAZIONI
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di cia-
scuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica (18)
Modello didattico: Multimediale, FAD sincrona
Inizio corso: 11/06/2021 ore 14,30 -  Fine corso: 11/06/2021 ore 17,30 - Durata corso: 3h
Crediti formativi ECM: 4,5
ID evento: 322053
Professioni e discipline: Medico chirurgo – oculista; Ortottista
Quota di iscrizione: evento gratuito peri i soci AIS in regola con la quota associativa. I non soci 
o soci AIS non in regola potranno partecipare gratuitamente come uditori. E’ possibile iscriversi 
all’Associazione Italiana Strabismo (quota associativa di 100,00€) contattando la segreteria AIS, 
Dott. Andrea Piantanida, Segretario/Tesoriere dell’AIS, segreteria.ais.strabismo@gmail.com 
L’incontro si svolgerà online su piattaforma ECM dedicata
Per iscrizioni:  www.comunicazioneventi.it
Una volta effettuata l’iscrizione si riceveranno le credenziali per accedervi e poter partecipare. 
L’attestato di partecipazione e l’attestato ECM verranno inviati via mail dopo il congresso. 
I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione al corso che ab-
biano seguito il 100% della formazione teorica (webinar) e che abbiano risposto correttamente 
almeno al 75% delle domande al successivo test di valutazione online. 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n.3937: 

      - Tel. 0543 720901 - segreteria@comunicazioneventi.it

Con il contributo non condizionante di


