
II corso è gratuito e rivolto ad un massimo di n. 100
partecipanti tra Oftalmologi, Medici di Medicina Generale,
Ortottisti e Infermieri.
L'evento è aperto anche a studenti e specializzandi.
I crediti ECM assegnati all'evento sono n. 6.
Ai fini dell'erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il
100% dell' attività formativa, firmare il registro presenze in
entrata ed uscita, compilare in ogni parte e restituire alla
segreteria organizzativa le schede di registrazione e di
valutazione ed il questionario d'apprendimento rilasciati in
sede congressuale. Per l'iscrizione si prega voler compilare ed
inviare alla segreteria organizzativa la scheda di registrazione
disponibile sul sito www.italianacongressi.it (sezione "Eventi e
congressi in corso") secondo le modalità ed entro i termini
previsti sulla stessa.
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curai

Questo corso rivolto principalmente ai medici di
base e della continuità assistenziale, intende
affrontare le principali patologie oculari che si
presentano di routine ai medici di famiglia. Tra
queste ricordiamo il calo improvviso della vista,
l'occhio rosso, la iperlacrimazione e le anomalie
palpebrali.

Un risvolto particolare sarà anche la spiegazione
dei principali interventi chirurgici in campo
oftalmologico come la facoemulsificazione.

Lo scopo principale è di far capire ai medici di
base e di continuità assistenziale nel territorio le
reali urgenze in campo oculistico e far
comprendere quando e come interagire con gli
specialisti.

13:30
Registrazione dei partecipanti

13:45 FRANCESCO BOSCIA
Calo dell'acuità visiva

14:30 ANTONIO PINNA
Occhio "rosso"

15:15 ELISABETTA PITZORNO
Occhio "sporgente"

16:00
Discussione

16:30 ADOLFO CARTA
Strabismo e diplopia

17:15 FRANCESCO ZACCHEDDU
Anomalie palpebrali

18:00 ERMETEGIANCIPOLI
Gli screening oculistici: quando, come, dove

18:45 FRANCESCO BOSCIA
Gli interventi chirurgici: la cataratta, la vitrectomia, le
iniezioni vitreali, interventi di correzione dei vizi
rifrattivi

19:30
Discussione

19:45
Verifica di apprendimento con questionario ECM


