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RETINA MEDICA            

OCT evoluzione tecnologica e nuove frontiere

Nuovi antiVEGF: un arma in più per l’oftalmologo

Importanza del PDTA nella AMD

Discussione 

Degenerazione maculare atrofica: novità clinico-terapeutiche

Retinopatia diabetica proliferante: antiVEGF e/o laserterapia?

Risultati clinici dell’utilizzo di spironolattone e splerenone nella CRSC

Discussione

RETINA CHIRURGICA           

Tecniche di impianto di IOL in assenza di supporto capsulare

Timing chirurgico in caso di ritenzione di C.E. in camera vitrea senza evidente 
distacco retinico

Vitreus floaters: terapia medica- vitreolisi yag- vitrectomia 27g?

Discussione

Trapianto retinico autologo in corso di chirurgia del foro maculare IV st.

Distacco di retina recidivato: quale è la migliore strategia?

Chirurgia della foveoschisi: come e quando

Discussione
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CATARATTA

Chirurgia della cataratta 

Chirurgia della cataratta selezione del paziente

Discussione 

Chirurgia della cataratta posttraumatica e/o sublussata 

Discussione

Chirurgia della cataratta ipermatura    

Discussione 

Gestione della pupilla ristretta nella chirurgia della cataratta complicate 

Discussione 
 
TAVOLA ROTONDA: Terapia pre e post operatoria nella chirurgia della cataratta 

Chirurgia della cataratta con lenti premium 

Chirurgia della cataratta in presenza di pregressa chirurgia refrattiva 

Discussione

IOL Toriche: Selezione del paziente 

Discussion

IOL Multifocali: Selezione del paziente 

Discussione

Femtocataratta

Discussione

L’Endoftalmite come complicanza della chirurgia della cataratta 

Discussione
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CORNEA E SUPERFICIE OCULARE :Up to date in tema di superficie oculare

Diagnostica e terapia delle infezioni lacrimali 

Gli esoftalmi approccio diagnostico 

Pazienti con protesi: sappiamo cosa fare? 

Discussione

Approccio diagnostico ed algoritmo terapeutico alle cheratocongiuntiviti 
allergiche

Algoritmo terapeutico del dry eye basato sul grado di gravità clinica 

Blefarite come curarle

Discussione

Approccio diagnostico ed algoritmo terapeutico alle ulcere corneali 

Cheratocono diagnosi e indicazioni ad intervenire

Chirurgia corneale quale scegliere?

Discussione

TAVOLA ROTONDA: Nuove terapie nelle patologie della superficie oculare

GLAUCOMA  

La diagnosi del glaucoma: dal territorio ai centri specialistici 
(in pratica un confronto tra low tech e high tech) 

La terapia chirurgica: la scelta della migliore opzione 
(le varie tecniche chirurgiche in base allo stadio del glaucoma) 

Casi clinici (presentati dagli specializzandi)  
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  almeno al 90% della durata del congresso
- compilato la scheda di valutazione 
  del congresso
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