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RESPONSABILE SCIENTIFICO:



Lo scopo del corso è di presentare delle risposte pratiche ai problemi relativi alle

varie patologie che interessano la superficie oculare.

Le nuove tecniche operatorie e diagnostiche, se correttamente utilizzate, ci

possono guidare più facilmente alla diagnosi corretta e alla giusta terapia.

Un buon utilizzo dei farmaci permette una migliore razionalizzazione nell'utilizzo

delle risorse sanitarie ,un minor spreco e un miglioramento dell'organizzazione

del lavoro.

Nella prima sessione le relatrici faranno una lezione sulle principali cause che

sono responsabili delle alterazioni della superficie oculare.

Nella seconda sessione saranno presentati al pubblico dei casi clinici che sono

riferibili alla prima sessione e si farà un approfondimento dei temi più

attuali:successivamente si chiederà di rispondere ad un questionario per valutare

l'efficacia delle presentazioni (question time).

PRIMA SESSIONE

SECONDA SESSIONE

Registrazione partecipanti

“La chirurgia corneale oggi: tecniche diverse per differenti patologie”

“Le cheratiti infettive”

“La superficie oculare nella chirurgia refrattiva “

“Le neoplasie della congiuntiva”

“L'epifora: semeiotica e chirurgia delle vie lacrimali e delle malposizioni palpebrali associate”

“La gestione oculistica dei pazienti portatori di protesi : semeiotica e terapia medica “

Lunch

Discussione

Discussione

Discussione

Discussione

Discussione

Discussione

R. Colabelli

R. Mencucci

E. Cantera

M. A. Blasi

R. Migliardi

A. Modugno

"La superficie oculare: tutte le LAC sono le più indicate?"
Discussione

E. Bonci

10.00

13.30

10.30 – 13.30

14.30 – 17.30

14.30

15.30

16.30

17.30

“Casi clinici : i relatori rispondono”

“Focus on: i relatori”

“Question time con il pubblico “

Chiusura lavori
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