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Registrazione

INTRODUZIONE 
Jan Maarten de Jong, Paola Caldironi

Saluto Autorità e Amici della Fondazione Robert Hollman

SESSIONE I
Moderatori: Paolo Emilio Bianchi e Agnese Suppiej

Plasticità neuronale e funzionale: il ruolo dell’esperienza visiva
Francesca Simion

Come la mancanza della vista influenza l’architettura morfologica e 
funzionale del cervello
Emiliano Ricciardi

Il ruolo dell’oculista nelle lesioni corticali visive
Giorgio Porro

Coffee Break

Plasticità visiva nelle lesioni cerebrali precoci
Andrea Guzzetta

Lettura Magistrale
“Tra visibile e intelligibile. Forme, figure e miti della visione nella cultura 
greca antica”
Umberto Curi

Lunch

SESSIONE II
Moderatori: Elisa Maria Fazzi e Edoardo Midena

La disabilità visiva nel bambino: conoscere per prevenire
Edoardo Midena

La valutazione neurofisiologica del sistema visivo nella riabilitazione
Agnese Suppiej

Funzioni visive: dalle neuroscienze alla riabilitazione nelle patologie
del neurosviluppo
Elisa Maria Fazzi

Il percorso multidisciplinare della Fondazione Robert Hollman 
Fondazione Robert Hollman

Tra scienza e pratica: quale incontro possibile
Cristina Esposito
  
Considerazioni conclusive
Edoardo Midena e Giorgio Porro

Pratiche ECM

PROGRAMMA



Prof. EDOARDO MIDENA
Università degli Studi di Padova

Dott. GIORGIO PORRO
Università di Utrecht e Fondazione Robert Hollman

Dott.ssa AGNESE SUPPIEJ
Azienda Ospedaliera – Università degli Studi di Padova

La Fondazione Robert Hollman è un’istituzione privata olandese senza scopi di lucro che 
offre “Consulenza e Sostegno allo Sviluppo dei Bambini con Deficit Visivo ed eventuale 
pluridisabilità.” 
La Fondazione gestisce due Centri:
La Sede di Cannero Riviera (VB), dal 1979 accoglie bambini dai 0 ai 5 anni, con le loro famiglie 
per soggiorni di 1 o 3 settimane finalizzati ad un intervento precoce anche di sostegno al 
nucleo familiare.
La Sede di Padova, dal 1987 si occupa di bambini dai 0 ai 14 anni offrendo consulenze 
diagnostico-funzionali,  interventi psico-educativi e riabilitativi. 

Particolarità della Fondazione Robert Hollman è la gratuità di tutti i servizi offerti. Mission 
della Fondazione è promuovere la miglior qualità di vita e la maggior autonomia possibile del 
bambino, nella consapevolezza che la vista incide su tutto il percorso di crescita dell’individuo.
La presa in carico avviene sempre attraverso un approccio integrato: l’obiettivo non è limitato 
alla “cura” della parte deficitaria, ma al “prendersi cura” del bambino nella sua globalità e della 
sua famiglia.

Il Convegno nasce dal desiderio della Fondazione di offrire un evento che metta in contatto 
attualità scientifiche e problematiche cliniche in un approccio multidisciplinare. Obiettivo è 
fornire spunti di riflessione, modelli operativi e proposte di intervento per la gestione del caso 
in un percorso che parte dalla definizione diagnostica del deficit visivo per giungere ad un 
progetto riabilitativo condiviso. 

Centro di Padova: Via Siena, 1 - 35143 Padova  
Tel. 04968062 mail: padova@fondazioneroberthollman.it

Centro di Cannero Riviera: Via Oddone Clerici, 6 - 28821 Cannero Riviera (VB)
Tel. 0323788485 mail: cannero@fondazioneroberthollman.it

Per partecipare al Convegno è necessaria la registrazione mediante compilazione 
di un modulo online disponibile nella sezione “CONVEGNI E FORMAZIONE” del sito 
www.fondazioneroberthollman.it oppure sul sito www.sistemacongressi.com, entro e 
non oltre il 19 giugno 2015.
Dopo la scadenza del 19 giugno 2015 l’iscrizione potrà essere effettuata solo presso la 
sede del Convegno; in questo caso l’assegnazione dei crediti ECM sarà condizionata alla 
disponibilità dei posti. La partecipazione al Convegno è gratuita.

COMITATO SCIENTIFICO

FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN

COME ISCRIVERSI



L’evento è stato accreditato con il Programma Nazionale ECM dal Provider SISTEMA 
CONGRESSI Srl, Albo Nazionale Provider ECM ID 875 (evento 875- 126692 Ed. 1) per le 
seguenti categorie professionali:
- Medico chirurgo (tutte le discipline)
- Educatore professionale
- Fisioterapista
- Ortottista/assistente di oftalmologia
- Psicologo
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
 
Il Convegno ha ottenuto 2,5 crediti formativi ed è rivolto a un massimo di 200 partecipanti. 
Si segnala che i crediti formativi verranno riconosciuti a coloro che parteciperanno alla 
totalità dei lavori, che avranno risposto correttamente al questionario di apprendimento 
e compilato il test di valutazione.

SISTEMA CONGRESSI
Via Trieste 26 - 35121 Padova - ITALIA
tel: +39 049 651699 fax: +39 049 651320
email: info@sistemacongressi.com
www.sistemacongressi.com
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