
 

INFORMAZIONI 
 

Segreteria Organizzativa 
Sig.ra Liliana Ravera 
Tel. 010/5522347 
Fax 010/5522247 
E – Mail: lravera@oeige.org 
E – Mail: laura.norese@libero.it 
Sito web: www.oeige.org  
 
Costo del corso di aggiornamento 
30 euro 
 
Modalità di iscrizione 
Le domande dovranno pervenire entro la data 
01/10/2005 all’Ufficio Formazione OEI inviando 
la scheda di iscrizione compilata in stampatello in 
ogni sua parte via fax al numero 010/5522,247 
oppure compilando l’apposito modulo “Scheda di 
iscrizione” presente sul sito dell’Ospedale 
Evangelico Internazionale al seguente indirizzo. 
 www.oeige.org/formazione.htm 
Poiché il corso di aggiornamento è a numero 
chiuso, verrete contattati dall’Ufficio Formazione 
che vi informerà se vi sono ancora posti a 
disposizione.  
La vostra iscrizione a questo punto verrà 
confermata al momento dell’invio dell’attestato 
dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato 
preferibilmente tramite bonifico bancario 
utilizzando le seguenti coordinate. 

 
Coordinate bancarie: 
 Banca Carige - Ag. 41  
 Via D’Annunzio 39 – 16121 - Genova  
 C/C n. 2290/90 (ABI 6175 CAB 1472) 
 Intestato a: 
 Ospedale Evangelico Internazionale 
 
L’attestato dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere inviato, non appena ricevuta la conferma 
dell’iscrizione da parte dell’Ufficio Formazione, 
via fax o via e – mail come sopra indicato.  

 

INFORMAZIONI 
 

Sede 
Ordine dei medici di Genova 
Piazza della Vittoria 12/4 - 16121 - Genova 
Come raggiungerci 

 
Direttori del Corso 
Francesco Calcagno 
Enrico Giunta 
Relatori 
Bonato Laura 
Capris Paolo 
Ferrando A. 
Scabini Marina 
 

Destinatari 
Riservato a medici, infermieri, infermieri 
pediatrici e ostetriche. 
 

Crediti ECM 
Il Corso è in fase di accreditamento ECM. 
 

Verifica dell’apprendimento (esame scritto) 
Verrà somministrato un pre-test prima dell’inizio 
del corso. Il post test dovrà misurare la differenza, 
in positivo, delle conoscenze possedute dai 
partecipanti in merito a quanto illustrato nelle 
diverse relazioni in programma. 
 

Materiale didattico 
Dispense, copie di slide e riferimenti bibliografici.  
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OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il  percorso di formazione è finalizzato a:  

• Sensibilizzare all’importanza dei test di 

screening, in epoca neonatale,  nella 

prevenzione delle patologie oculari 

• Far acquisire conoscenze teorico-

pratiche in tema di prevenzione e 

appropriatezza delle prestazioni clinico 

assistenziali. 

• Migliorare il risultato delle cure 

attraverso il lavoro di equipe 

multidisciplinare e multiprofessionale 
 Incentivare la continuità assistenziale tra 

Ospedale e pediatria di famiglia attraverso 

percorsi clinici condivisi. 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

8.00 – 8.20 
Registrazione partecipanti e 
somministrazione pre-test. 

8.20 – 8.30 Saluti delle autorità. 

1° sessione  
Esperienza di tre anni di screening oculistico 

neonatale 

MODERATORI 

Dott. Francesco Calcagno – Dr. Enrico Giunta 

8.30 – 9.30 
Organizzazione dello screening 
all’Ospedale Evangelico 
Internazionale 

 
Dott.ssa Laura Bonato, 
Neonatologa 

9.30 – 10.30 Il punto di vista dello specialista 

 Dott.ssa Marina Scabini, Oculista 

10.30 – 10.45 Intervallo 

2° sessione  

Esperienze a confronto 

MODERATORI 

Dott. Enrico Giunta - Dott. Francesco Calcagno 

10.45 – 11.45 Il ruolo della ricerca 

 
Dott. Paolo de Capris 

Oculista 

11.45 – 12.45 
Importanza della continuità 
assistenziale. 

 
Dott. Alberto. Ferrando, 
pediatra di famiglia 

12.45 – 13.00 

Somministrazione del Post-
test e del test di gradimento 
del corso da parte dei 
partecipanti 

 

13.00 – 14.00 Discussione finale 

  

14.00 Chiusura dei lavori 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome: _____________________________ 

Nome: ________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________ 

Ente di appartenenza: 

_____________________________________ 

Professione:  

 Medico  Infermiere/a  

 Infermiere pediatrico     Ostetrica 

Specializzazione: _______________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

CAP:_______________    Provincia:_________ 

Città:_________________________________ 

Tel: __________________________________ 

Fax (facoltativo): _______________________ 

E – mail (facoltativa): ____________________ 

 
 
Informativa ai sensi della Legge 196/03 (Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali)  
L'Ospedale Evangelico Internazionale, in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.  
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni 
momento, a norma dell'art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e 
chiederne la modifica o la cancellazione..  

 
Consenso al trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03, per le 
finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, per tutte le 
finalità collegate alla presente iniziativa. 
 

Acconsento        SI             No  
 

Firma: 
_________________________________ 

 



CURRICOLA DOCENTI/ SOSTITUTI/RESPONSABILI SCIENTIFICI 
 
Dott. CAPRIS PAOLO 
 
Titoli di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia (15.07.1976)        110/110 Lode 
     Specializzazione in Oftalmologia (15.07.1980)       50/50 Lode 
     Specializzazione in Chirurgia Oculare (15.07.1983)   50/50 Lode 
Titoli di carriera 
 -Ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze,  Oftalmologia e Genetica –    Clinica Oculistica - dell’Università 
di Genova dal  09.11.1990 ad oggi 
- Responsabile del Servizio  di  Perimetria e Oftalmologia Pediatrica della Clinica  Oculistica dell’Università di Genova 
 -Aiuto ai fini didattici presso la Clinica Oculistica dell’Università di Genova  da15.2.94 ad oggi. 
Titoli Scientifici:  Membro del Consiglio Direttivo (segretario economo)  della Società Italiana di   Perimetria  (SIPe) 
dal 1989 a oggi 
      Membro della I.P.S. (International Perimetric Society) 
      Membro dell’AISG (Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma) 
Attività scientifica:   Autore di 190 pubblicazioni scientifiche su Riviste Internazionali, Nazionali, 
Monografie, Atti di Congressi. 
  
Attività didattica: Docente  presso: 
Scuola di specializzazione in Oftalmologia  
Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 
Corso di Laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica  
Corso di Laurea in Infermieristica        
       
Dott. FERRANDO 
 
Laurea in medicina e chirurgia il 27/05/1975 presso l’Università agli Studi di Genova  con la votazione del 110/110 e 
lode.  
Specializzato in Clinica Pediatrica il 15/08/1978 presso l’Università agli Studi di Genova con la votazione di 50/50 e 
lode. 
Tirocinio pratico ospedaliero in “Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare” presso l’Istituto “G. Gaslini” il 15/08/1981 con 
il giudizio “ottimo”.  
In qualità di  “Responsabile del Laboratorio di Ecocardiografia Pediatrica” della Clinica Pediatrica dell’Università degli 
Studi di Genova (1980-86) ha effettuato oltre 8000 valutazioni ecocardiografiche a pazienti, affetti da cardiopatie 
congenite ed acquisite, ambulatoriali, a ricoverati dell’Ist. “G. Gaslini”, a bambini provenienti da altre Divisioni di 
neonatologia e pediatria della Regione Liguria e del Piemonte  
Tra il 1975 ed il 1987 ha svolto attività come come medico scolastico e come pediatra negli asili.  
Ha  svolto per 3 anni attività di consulenza ecocardiografica presso il reparto di "patologia intensiva neonatale". 
Nel 1997 è stato eletto consigliere del Comune di Genova. Ha presentato una mozione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, approvata all’unanimità. 
Dal 1998 è consigliere nazionale del gruppo di studio di pediatria extraospedaliera della Società Italiana di Pediatria.  
Nel 1999 è stato eletto nell’Ordine Professionale dei Medici chirurghi della Provincia di Genova in qualità di 
consigliere. 
E’ referente per la formazione e l’aggiornamento dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Genova 
 
Dott.ssa BONATO LAURA 
Laura Bonato nata a Genova il 14/11/1966 
Maturità magistrale sperimentale conseguita nell'anno scolastico 1986-87 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/03/1992 con la votazione di 110/110 e lode 
Abilitazione alla professione conseguita nell'anno 1992 
Specializzazione in Pediatria conseguita nell'anno 1996 
 
 
 



Dott.ssa MARINA SCABINI 
La Dottoressa Marina Scabini, nata a Cogoleto (GE) il 21.08.1973, di cittadinanza italiana, residente ad Arenzano (GE) 
in Via del Quadrifoglio 34/1: 
Nell’anno scolastico 1991-92 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Statale G. Mazzini di 
Genova. 
Nel 1992 si è iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova, dove si è 
laureata il 31.07.1998 con votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi: “Modifiche vitreali in corso di retinopatia 
diabetica: terapia chirurgica”. 
Nella sessione di maggio 1999 ha conseguito l’Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo.  
Dal 27.07.1999 è iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Genova al n° 13833. 
Nel 1999 si è iscritta al Corso di Specializzazione in Oftalmologia presso la Clinica Oculistica dell’Università di 
Genova ed in data 11.11.2002 ha conseguito il diploma di specializzazione con votazione di 50/50 e lode, discutendo la 
tesi: “Screening della retinopatia diabetica e prospettive future mediante la teleoftalmologia”. 
È iscritta dal 1999 alla Società Oftalmologica Italiana (SOI) e dal 2003 alla Società Oftalmologica Universitaria (SOU). 
Dal mese di gennaio 2003 collabora con l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, dove ha ricevuto l’incarico di 
responsabile del programma di screening oculistico neonatale che dal 2002 è stato istituito nel suddetto ospedale. Nello 
stesso ospedale è responsabile dell’ambulatorio oculistico pediatrico ivi istituito. Frequenta inoltre la sala operatoria. 
  
DOTT. GIUNTA ENRICO 
 
-Nato a Genova il 28.7.1949.  
-Maturità Classica conseguita nel luglio 1968 presso il  Liceo Classico Statale C.Colombo-Genova. 
-Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova  il 19.7.1974 con votazione di 110/110 discutendo la 
tesi sperimentale:"La Malattia Emolitica Autoimmune con particolare riferimento alla forma idiopatica nell'età 
pediatrica". 
-Abilitato all'esercizio professionale nel marzo 1975 presso  l'Università di Genova. 
-Specializzato in Clinica Pediatrica presso l'Università di Pisa  il 20 .7.1977 con votazione di 70/70 con tesi 
sperimentale:"L'Alimentazione Parenterale Totale nel neonato chirurgico". 
-Diploma di "perfezionamento"in Neonatologia  conseguito presso  l'Università di Modena il 5.11.1980 con votazione 
di 160/160. 
-Diploma di "perfezionamento"in Pediatria d'Urgenza con il massimo dei voti conseguito presso l'Università di 
Genova(1993). 
-Ha conseguito l'"Idoneità a Primario di Pediatria" a Roma il 3.10.1990 (sess.1989). 
-E' in possesso della qualifica di "Istruttore"al 2^Corso di Rianimazione cardio-respiratoria neonatale.Ist.G.Gaslini 
Genova. Sez.Liguria SIN.25-26.1.1997. 
-E' stato richiamato nel 1986,1995 e 1997 per corsi di aggiorna mento per Ufficiali Medici presso la Scuola di Sanità 
MM dell' Accademia Navale di Livorno,presso l'Ospedale Militare MM di La  Spezia,a bordo della nave-soccorso 
Anteo,presso la Scuola Incusori del Varignano(Sez.Camere Iperbariche)e presso le Unità Elicotteristiche di soccorso di 
Luni. -Attualmente è S. Tenente di Vascello Medico MM cpl.  
-E' stato" Medico Interno" presso la Div.di Pediatria dell'Osp. Galliera dalla data della laurea  al  marzo 1979 
collaborando  oltre che all'attività di Reparto anche allo svolgimento delle  esercitazioni pratiche e degli esami di 
Genetica Umana per gli  studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
-E' stato convenzionato prima del 1^luglio 1979 con INAM,ENPAS,  ENPDEP,INADEL,CMT ecc.  ha svolto attività 
come Pediatra di libera   scelta nel S.S.N.Med.di Base-XII USL Genova-dal 1.7.79 al 31.5.87,  data in cui ha rassegnato 
volontarie dimissioni.  
-Ha prestato servizio presso l'Istituto E. Brignole di Genova dal 1.10.75 al 31.3.79 in qualità di "Sanitario"(Assistente)di 
ruolo  a seguito di pubblico concorso nazionale.In quest'ultima data ha  rassegnato volontarie dimissioni. 
-Ha prestato servizio presso la Div.di Pediatria dell'Osp.Galliera  di Genova quale Assistente addetto alla Sez. 
Neonatale dal 1/4./79  al 31.10.85 allorchè fu istituita nello stesso Ospedale la Div.di   Neonatologia di cui è stato 
Assistente di ruolo fino al 30.9.88.  
-Dal1.10.88 al 20.9.00 ha prestato  servizio,in seguito a vincita di pubblico concorso,presso l'Ospedale Evangelico 
Internazionale  di Genova in qualità di Aiuto/Dirigente Medico di I livello t.p.,  fascia A-,responsabile del Servizio di 
Neonatologia aggregato  alla  Div.di  Ostetricia e Ginecologia.  
-Dal 20.9.2000 a tutt'oggi è,in seguito a pubblico concorso,Dirigente Medico di 2^ livello (Primario) responsabile 
dell'Unità Operativa di Neonatologia dell'Ospedale Evangelico Internaz. di Genova.  
 
 



 
Dott. CALCAGNO 
 
Nato a Genova il 10 Aprile 1955 
Laurea in Medicina e Chirurgia Specialista in Oftalmologia  
Ha frequentato i seguenti centri specialistici 
Retina center degli    Ospedali Addenbrook's di Cambridge (UK). 
"Eye  research  Institute  of  retina    Foundation" a  Boston ,  (USA). 
Dipartimento di Oftalmologia dell'Università di California, San  Francisco,  (USA). 
“Retina Associates” a Boston,  (USA). 
 Nel '90 ha vinto una Borsa di studio regionale di tre mesi per uno stage    di specializzazione sui  trapianti di cornea a 
Lione (Francia). 
 
Dall'86  al  '94   docente di  Oculistica presso  la  Scuola  IP Ospedale Galliera di Genova. 
Dall'Agosto '88  al Maggio 2001 dirigente di 1° livello presso la Divisione di Oculistica    dell'Ospedale Galliera di 
Genova.  
Dal Maggio 2001 è Direttore del Centro di chirurgia oculare dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. 
Ha praticato oltre 12.000 interventi chirurgici endoculari come primo operatore. 
Ha pubblicato oltre 30 lavori scientifici.    Ha partecipato ad oltre 200  Congressi e  Corsi  di aggiornamento di cui 20 
come relatore. 
Laurea in Medicina e Chirurgia  
Specialista in Oftalmologia Dall'86  al  '94   docente di  Oculistica presso  la  Scuola  IP Ospedale Galliera di Genova.



ABSTRACT DELLE PRINCIPALI RELAZIONI  
 

IMPORTANZA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
 
Dott. A. Ferrando 
 
Si pone l'accento sull'importanza del pediatra di famiglia nell'ambito della continuità assistenziale ospedale/casa. E' 
importante che il pediatra di famiglia sia informato, attraverso la scheda di dimissione del neonato, della cronologia dei 
controlli ( tra i quali quello oculistico). Il pediatra di familia è parte dirigente per la valutazione clinica e per la giusta 
esecuzione della tempistica dei controlli. E' quindi elemento di collegamento clinico tra la famiglia e le strutture 
specialistiche. 
 
 
TRE ANNI DI SCREENING OCULISTICO NEONATALE. 
 
Dott.ssa L. Bonato 
 
Considerata l’incidenza delle patologie oculari congenite e della possibilità di terapie in caso di diagnosi precoce, si è 
resa necessaria l’organizzazione di uno screening oculistico neonatale a tutti i nuovi nati presso l’Ospedale Evangelico 
Internazionale. 
L’esame obiettivo esterno dell’occhio del neonato viene effettuato alla nascita dal neonatologo e successivamente in 
occasione delle visite quotidiane durante la degenza. Lo screening oculistico, inteso come visita specialistica, viene 
eseguito, presso l’ambulatorio oculistico, a tutti i nati nel primo mese di vita . 
L’appuntamento viene fissato alla dimissione mediante inserimento dei dati del neonato in apposita agenda riportante la 
disponibilità sia di giorni sia di orario comunicata dall’ambulatorio di oculistica. Detta disponibilità è condizionata dagli 
impegni dell’oculista infantile. 
L’eventuale controllo a distanza viene fissato direttamente dall’ambulatorio oculistico. 
 
IL PUNTO DI VISTA DELLO SPECIALISTA 
 
Dott.ssa  Scabini. 
 
Dal 2002 viene effettuato lo screening oculistico neonatale presso l’Ospedale Evangelico Internazionale. Le visite si 
svolgono presso i locali dell’ambulatorio oculistico. 
E’ da sottolineare l’importanza di una corretta e completa anamnesi ostetrica-neonatale. 
La valutazione è mirata a: 
*0 Difetti di refrazione: ipermetropia, astigmatismo, miopia 
*1 Patologie oculari: megalocornea, emorragie peripapillari, retinoblastoma, glaucoma, cataratta. 
Viene consigliato un controllo a 6 mesi in casi di vizi di refrazione, a circa 8-12 mesi se non sono state riscontrate 
patologie. 
 
IL RUOLO DELLA RICERCA 
 
Dott. P. Capris 
 
Lo scopo dello screening oculistico neonatale è individuare patologie gravemente limitanti e identificare sintomi oculari 
di patologie generali. 
I limiti della metodica eseguita al primo mese di vita vengono in parte superati dai controlli programmati, presso 
strutture ambulatoriali o specialistiche ospedaliere, gestiti in sinergia dal oculista e dal Pediatra di famiglia. 


