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L’OCCHIO DEL BAMBINO 2015
Pediatra - Oculista: una collaborazione importante anche 
nella gestione delle patologie urgenti dell’occhio.

L’idea di organizzare un convegno dedicato al pronto soccorso oculistico in 
età pediatrica è maturata in me dopo lunghi turni di guardia effettuati in oltre 
trent’anni di lavoro presso la Divisione di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera 
Santobono-Pausilipon in qualità di consulente oculista. 
L’attività svolta in questo lungo periodo mi ha convinto che circa l’80% del-
le problematiche che giungono quotidianamente alla nostra osservazione di 
pronto soccorso possono essere affrontate e risolte in “maniera semplice”-
dal Pediatra di base nel proprio ambulatorio, con soddisfazione del paziente 
e delle loro famiglie e, principalmente, alleggerendo i carichi di lavoro di un 
pronto soccorso che dovrebbe essere dedicato alle attività di II e III livello. 
Tutto ciò permetterebbe a noi professionisti ospedalieri di dedicarci a quelle 
importanti patologie ultraspecialistiche che potrebbero minare la funzione 
visiva del bambino.
Scopo di questo nostro incontro è quindi quello di riuscire a mettere insieme 
una serie di tasselli atti a dare al Pediatra (anche con immagini e filmati) alcu-
ne nozioni semplici e pratiche per poter affrontare e risolvere le più frequenti 
problematiche che caratterizzano le urgenze oculistiche del bambino.
Tutto ciò sempre nell’intento, che ho posto come pietra miliare della mia car-
riera, di rinforzare il rapporto tra pediatra ed oculista chiarendo, sulla base 
della letteratura e dell’esperienza maturata dagli specialisti dei vari settori, 
quelle che sono le urgenze che il pediatra può affrontare da solo e quei casi in 
cui si rende indispensabile l’intervento dello specialista oculista.
In conclusione, ringraziando tutti voi per l’interesse che ci riserverete, voglio 
ricordare come spesso un approccio d’équipe al paziente pediatrico risulta 
di particolare utilità. 
          
       Salvatore Capobianco



L’OCCHIO DEL BAMBINO 2015
 I SESSIONE 
 Panel: 
 G. De Bernardo, A. Magli, G. Salvia, M. Ummarino
Ore 08.30 Organizzazione del P.S., dall’accettazione allo specialista
 V. Tipo
Ore 08.45 Diminuzione improvvisa del visus in assenza di trauma
 C. Picardi
Ore 09.00 Strabismo acuto
 A. Papparella
Ore 09.15 Esoftalmo insorto acutamente
 P. Vassallo
Ore 09.30 Dolore oculare in assenza di altre sintomatologie soggettive ed obiettive 
 G. D’Amico Ricci 
Ore 09.45 Possibile gestione delle più comuni urgenze oculistiche
 da parte del pediatra di base
 S. Capobianco

Ore 10.00 Discussione: i moderatori e la platea interrogano i relatori

Ore 10.45 Coffee Break

 II SESSIONE
 Panel:
 A. Avella, S. Calabrò, P. Toscano, R. Vitiello
Ore 11.00 Occhio rosso in assenza di trauma
 R. Carelli

Ore 11.15 Cellulite orbitaria
 A. Varricchio
Ore 11.30 Edema palpebrale, corpi estranei, abrasioni, causticazioni
 ed ustioni 
 L. Gravina
Ore 11.45 Contusioni bulbari
 F. Iacono
Ore 12.00 Ferite palpebrali
 C. Piroli
Ore 12.15 Ferite perforanti e penetranti del bulbo
 M. Fortunato
Ore 12.30 Discussione: i moderatori e la platea interrogano i relatori
Ore 13:15 Colazione di lavoro
 Fine lavori



Il costo dell’iscrizione è per i medici euro 180 + iva e per gli infermieri euro 120 + iva. 
Inviare la propria adesione tramite la scheda di iscrizione alla segreteria organizza-
tiva.
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Il Congresso è a numero chiuso ed è stata fatta richiesta per accreditamento 
presso il Ministero della salute per Medici Oculisti, Pediatri, Ortottisti, Infer-
mieri Pediatrici.

Il costo per l’iscrizione è di euro 180 + iva per i medici e di euro 120 + iva per 
gli infermieri.

Provider:

INFORMAZIONI

Trav. Antonino Pio 42 - 80126 Napoli
Tel 081.7282538 - fax 081.7663029
email: maligasegreteria@olitre.it

Segreteria Organizzativa:
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