
Ipovisione in età evolu�va: 

servizi in una rete regionale integrata 

Incontro pubblico 

Venerdì 20 gennaio 2012 - ore 14 

Irccs E. Medea-Assoc. La Nostra Famiglia, Bosisio Parini  (LC) 

Il Centro Regionale Ipovisione dell'IRCCS "E. Medea" ha promosso  un  percorso  di  confronto  tra  i servi-

zi provinciali e le associazioni che  operano  nel  campo  dell’ipovisione  sul  territorio (province di Lecco, Como, Son-

drio, Varese, Monza e Brianza). E' stata condivisa da tutti i partecipanti l'utilità di realizzare un incontro informati-

vo in cui presentare la situazione dell'ipovisione in età evolutiva nel modo più ampio e organico possibile, metten-

do a fuoco le esigenze e le risposte già disponibili, favorendo la circolazione delle informazioni e la collaborazione 

tra i diversi attori (famiglie, associazioni, scuola e servizi, in particolare i servizi provinciali per disabili sensoriali). 

L’incontro è rivolto a operatori sanitari, insegnanti, educatori, assistenti sociali, assistenti alla  

comunicazione, associazioni per i disabili visivi, famiglie. La partecipazione è libera. 

Programma 
 

14.
00

 Salu� - Alda Pellegri, Associazione La Nostra Famiglia 

14.
10

 Regione Lombardia e la riabilitazione visiva - Grazia Con-
for$, Direzione Generale Sanità-Regione Lombardia 

14.
30

 Quali i bisogni e quali le risposte? - Nicola S$lla, UICI Lom-
bardia; Donatella Falaguerra, AFIN; Silvia Truccolo, AGERANVI 

15.
05

 Il contributo diagnos�co-riabilita�vo nella presa in carico 

del bambino e del ragazzo con ipovisione -  
Giuseppina Giammari, IRCCS E. Medea 

15.
30

 Tavola rotonda: I servizi per la disabilità visiva presen� 
nelle province - Lucia Angelini (SO), Marilanda Failla Daccò (LC),  
Gabriella Do5 (VA), Bruno Venturini (CO), Alberto Zoia (MB) 
Moderatore: Massimo Guerreschi, IRCCS E. Medea 

16.
15

 Discussione 

17.
00

 Conclusioni - Renato Borga5, IRCCS E. Medea 

 

Informazioni: Settore Convegni Irccs E. Medea-Assoc. La Nostra Famiglia, T. 031/877379, CONVEGNI@BP.LNF.IT 

� 

Tagliando di partecipazione - compilare e spedire via fax al n.031/877376 
 

Desidero partecipare all’incontro pubblico “Ipovisione in età evolu�va: servizi in una rete regionale integrata” 

 Parteciperò anche alla Cerimonia di inaugurazione del Centro Regionale Ipovisione in Età Evolu$va 

                                                                                                                                                                   

Cognome e Nome 

                  

Via 

                                                        

CAP    Ci<à e Provincia     

                                                  

Qualifica professionale      Ente 

 

In occasione dell’incontro si terrà 

l’inaugurazione dei nuovi spazi del Cen-

tro Regionale Ipovisione in età evolu�-

va presso il 4° Pad. della 

Associazione La Nostra Famiglia-IRCCS 

E. Medea. 
 

Programma 
 

Ore 12.00 Cerimonia di inaugurazione: 

salu$ delle autorità, benedizione e ta-

glio del nastro  

Ore 12.30 Visita ai nuovi spazi del  
Centro Regionale Ipovisione 

Ore 13.00 Rinfresco 


