Corso FAD
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Online Dal 7 GIUGNO 2021 al 7 GIUGNO 2022

1° SESSIONE
Il Glaucoma come malattia sociale e problematiche nella gestione ambulatoriale
nell’era COVID
Problematiche nella gestione ambulatoriale del paziente glaucomatoso associate all’emergenza
Covid
Alessandra Boles Carenini
Possibili soluzioni per mantenere un adeguato monitoraggio del paziente glaucomatoso in ambito
emergenza Covid
Daniela Paoli
Gestione dell’urgenza clinica di natura glaucomatosa in ambito emergenza Covid
Ivano Riva
Virtual glaucoma (possibilità di ottimizzare un ambulatorio per il glaucoma in modo virtuale in
ambiente covid)
Antonio Fea

2° SESSIONE
La terapia medica ipotonizzante del glaucoma …quando ritenere che sia
insufficiente…quando ritenere utile supportarla con una terapia complementare…
quando decidere di passare alla chirurgia
Corretta interpretazione e scelta della Target Pressure
Michele Figus
Come ottenere il massimo dalla terapia medica...può essere utile una terapia neuroprotettiva...?
Gianluca Manni
La target pressure nel paziente con miopia elevata
Teresa Rolle
Quando la terapia chirurgica deve essere la scelta logica
Luca Rossetti

3° SESSIONE
Le più moderne tecniche di chirurgia del glaucoma (Xen, Preserflo, Istent)
in confronto con quelle ormai ben consolidate (Trabe, Safe Trabe,
Sclerectomia profonda)
Xen...vantaggi e possibili strategie per migliorarne l’efficacia
Francesco Oddone
Preserflo...vantaggi e possibili strategie per migliorarne l’efficacia
Stefano Miglior
IStent...vantaggi e possibili strategie per migliorarne l’efficacia
Antonio Fea
Xen e Preserflo rispetto a trabeculectomia e sclerectomia profonda
Luciano Quaranta

4° SESSIONE
Il glaucoma da chiusura d’angolo: una forma frequente ma spesso mal diagnosticata
Le forme cliniche di glaucoma da chiusura d’angolo
Michele Iester
La gonioscopia...esame indispensabile per la diagnosi differenziale di angolo stretto/chiuso
Maurizio Taloni
La corretta gestione del glaucoma da chiusura d’angolo
Roberto Carassa
Come gestire chirurgicamente il glaucoma a chiusura angolare ed “E’ corretto l’impianto di una IOL
Premium?
Guido Caramello

INFORMAZIONI GENERALI
ECM

Il Corso ha ottenuto 40 Crediti ECM per Medici Chirurghi in
Oftalmologia ed Ortottisti/Assistenti in Oftalmologia.
Il quiz ECM si intende superato rispondendo correttamente
almeno all’80% delle domande, l’utente ha a disposizione
nr.5 tentativi in totale per eseguire il quiz.

Iscrizione

La quota d’iscrizione è di 180,00€ + Iva (22%).
Le iscrizioni devono pervenire tramite il sito:
www.formazionedeventisrl.it

Note Tecniche

Il Corso è accessibile da PC, Tablet e Smartphone.
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e Provider ECM n. 447
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