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CERTIFICAZIONE ECM •

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE • 

ISCRIZIONE AL CORSO • 

Aula A - Clinica Oculistica Sapienza Università Roma
Policlinico Umberto I

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Pro-
vider Collage S.r.l. (cod. rif. Albo Nazionale Provider: 309) 
rif. n. 309-32813 Medico Chirurgo e ORTOTTISTA/ASSISTENTE 
DI OFTALMOLOGIA (max 130) 

 
Oftalmologia e Ortottista/assistente di oftalmologia

n. 4,5

frequentare il 100% delle ore di formazione riportate nel per-
corso formativo per cui è stato richiesto l’accreditamento;
compilare il questionario di apprendimento;
compilare la scheda di valutazione;
riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria, 
tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.

 L’attestato ECM potrà essere scaricato a par-
tire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento dal sito: 
www.collagecongressi.it, sez. congressi ecm, selezionando l’anno 
di riferimento e il titolo del congresso.

Al termine dell’attività formativa 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

L’ iscrizione al corso è gratuita, obbliga-
toria ed a numero chiuso. 
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_

_

_

_

_

Informazioni Generali

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Filippo Cruciani, Carlo Maria Villani
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Clinica Oculistica
Università La Sapienza

Policlinico Umberto I - Roma
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Corso di AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO promosso da

Corso di AGGIORNAMENTO 
SCIENTIFICO promosso da

In Collaborazione del 

Dipartimento Organi di Senso Università Sapienza - Roma



l Glaucoma è una malattia 
sociale, riconosciuta con De-Icreto Ministeriale sin dagli 

anni 60, non solo per l'alta preva-
lenza ed incidenza che presenta, ma 
anche e soprattutto per il suo po-
tere invalidante. Si stima infatti 
che in Italia ci siano circa un 
milione di malati e tra le cause di 
cecità e di ipovisione il glaucoma 
occupa la seconda posizione dopo la 
degenerazione maculare legata al-
l'età. La sua specificità è che si 
tratta di una malattia dalla sinto-
matologia e dal decorso subdolo – 
almeno nella sua forma ad angolo 
aperto - che si manifesta sul piano 
clinico quando ormai si sono veri-
ficati danni irreversibili.
Le difficoltà maggiori si hanno 
nella diagnosi, che deve essere 
posta il più precocemente pos-
sibile, e nel follow up tera-
peutico. Questi due momenti hanno 
presentato recentemente sulla 
spinta tecnologica aspetti inno-
vativi. E proprio su di essi il 
presente corso pone l'attenzione, 
passando in rassegna il loro ap-
porto positivi e le loro criticità 
attraverso relazioni tenute da 
esperti nel settore, tavole roton-
de e discussione con l'auditorio. 
Il corso è organizzato dall'ASMOOI 
ed è diretto ai Medici Specialisti 
in Oftalmologia e agli Ortottisti – 
Assistenti di Oftalmologia: I pri-
mi chiamati a porre la diagnosi e a 
seguire clinicamente il paziente 
glaucomatoso, i secondi a eseguire 
molti degli esami strumentali 
richiesti.

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Presidente Onorario: C. Balacco Gabrieli
Presidente: S. M. Recupero

08,30 Iscrizione dei partecipanti.

PARTE I – LA TERAPIA DEL GLAUCOMA
Moderatori: C. M. Villani, F. Cruciani

09,00 L. Arrico
09,15 G. L. Manni
09,30 S. Di Giulio
09,45 N. Pescosolido
10,00 V. Picardo

10,20 TAVOLA ROTONDA: 

R. Appolloni, F. Bozzoni Pantaloni, 
A. Niutta, V. Petitti, C. Tamburelli 

11,30 Coffee Break

11,45 TAVOLA ROTONDA e DISCUSSIONE: 

R. La Placa 
Moderatori: C. M. Villani, M. Piovella, F. Cruciani, K. Filippone 

13,30 Lunch

PARTE II – NOVITA' NELLA DIAGNOSTICA DEL GLAUCOMA
Moderatori: C. M. Villani, K. Filippone

14,15 M. Centofanti 
14,30 M. Schiavone
14,45 M. Taloni
15,00 E. Vingolo
15,15 E. Pacella

15,30 TAVOLA ROTONDA e DISCUSSIONE: 

Moderatori: R. Grenga, C. M. Villani, G. Mannino, F. Cruciani, 
K. Filippone, L. Taverniti 

16,45 Questionario di verifica dell'apprendimento

 

I principi di base della terapia gluacomatosa. 
Le linee guida terapeutiche del Glaucoma.
Recenti acquisizioni in campo terapeutico.
La neuroprotezione - Prospettive future.
La terapia chirurgica:

le criticità della terapia medica e chirurgica: 
la propria esperienza.

Importanza di una rappresentanza nazionale 
per Oculisti ed ortottisti: ASMOOI. 

La perimetria. 
Esami strumentali della papilla ottica.
Sistemi di imaging del segmento anteriore.
Gli esami elettrofunzionali.
Tonometria.

Quando integrare la diagnostica tradizionale 
con quella High-Tech?
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