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Caro Collega,
il glaucoma è una malattia complessa, come complessa ne è spesso la
sua gestione clinica potenziale fonte di grandi soddisfazioni come di amare
delusioni sia per il medico che per il paziente.
Dall’incertezza della diagnosi a quella sulle terapie più appropriate
passando per il difficile rapporto medico-paziente, il percorso
clinico-terapeutico risulta pieno di insidie anche per il più esperto dei
glaucomatologi. In questo scenario acquista un ruolo fondamentale
l’incontro e lo scambio di conoscenze tra colleghi chiamati a gestire, nella
varietà dell’attività clinica quotidiana, casi anche complessi di glaucoma.
Scopo del corso è affrontare, prevalentemente in forma di dibattito aperto
e attraverso coinvolgenti metodologie formative appositamente strutturate
per l’evento le tematiche più attuali e controverse legate all’inquadramento
clinico ed alla gestione terapeutica della malattia glaucomatosa nella sua
complessità sotto la guida di riconosciuti esperti della materia.
Siamo sicuri che quanto verrà proposto possa essere da te considerato un
valido strumento di formazione scientifica ed una valida opportunità di
condivisione delle nostre esperienze professionali.
Sarà per noi un vero piacere essere a tua disposizione prima e durante il
corso, nell’attesa di incontrarti ti porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Luca Agnifili

Francesco Oddone

Matteo Sacchi

Venerdì 30 settembre
11.45 Registrazione ECM
12.00 Presentazione
Luca Agnifili - Francesco Oddone - Matteo Sacchi
12.10 Angolo stretto: un’entità così rara?
Dal padroneggiare la gonioscopia al percorso terapeutico
Matteo Sacchi
13.00 Buffet lunch
13.40 Sfide nella terapia medica: come bilanciare efficacia,
tollerabilità e QoL
Luca Agnifili
14.35 Il ruolo dell’OCT nella pratica clinica: tips & tricks
Francesco Oddone
15.35 Come gestire un bambino con il glaucoma
Matteo Sacchi
16.30 Chiusura dei lavori della giornata

11 GIUGNO
Sabato 1MODULO
ottobre II
09.00 Registrazione ECM
09.20 Come districarsi nella giungla delle opzioni chirurgiche
Francesco Oddone
10.20 Cataratta e glaucoma: cosa fare e cosa non fare
Matteo Sacchi
11.10 Coffe break
11.40 Chirurgia del glaucoma: come gestire il postoperatorio
Luca Agnifili
12.40 Wrap up
Luca Agnifili - Francesco Oddone - Matteo Sacchi
13.00 Questionario formativo ECM
13.15 Chiusura Corso
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