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GLAUCOMA E SUPERFICIE 
Trieste, 28/02/2020 

 
ID EVENTO: 285537 
 
EDIZIONE: 1 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 6 ore e 15 minuti 
 
CREDITI ASSEGNATI: 6 
 
SEDE 
Savoia Excelsior Palace 
Riva del Mandracchio, 4 - 34124 Trieste (TS) 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Daniele Tognetto 
Professore Associato 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Trieste 
 
TIPO DI FORMAZIONE 
Residenziale 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO 
Il corso di aggiornamento si propone di fornire al medico oculista le conoscenze necessarie per: 
saper diagnosticare correttamente i vari tipi di glaucoma, saperli trattare adeguatamente, indicare ed 
identificare per ogni tipo di paziente un corretto follow-up. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il glaucoma e l'ipertensione oculare rappresentano una problematica frequente nella visita oculistica 
e comportano, quando individuate, una gestione non facile del paziente a causa dell'aspetto silente 
della patologia. È fondamentale, da parte del medico oculista, saper diagnosticare correttamente i 
vari tipi di glaucoma, saperli trattare adeguatamente, indicare ed identificare per ogni tipo di 
paziente un corretto follow-up. 
Scopo di questo corso è di fornire agli oculisti partecipanti un ulteriore aggiornamento per la pratica 
quotidiana con particolare riferimento alle implicazioni che le terapie mediche per il glaucoma 
hanno sulla superficie oculare e le problematiche che ne possono derivare, fornendo un quadro 
completo delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche della superficie oculare, le sue 
modificazioni in corso di malattia, le caratteristiche delle principali malattie che interessano la 
superficie oculare, i bisogni del paziente, i migliori test diagnostici, e le possibilità terapeutiche oggi 
disponibili. In particolare, verrà approfondito il tema della sindrome dell'occhio secco problematica 
molto invalidante per un paziente già affetto da una malattia oculare cronica. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso 
 
09.30 Quando solo faco o chirurgia del glaucoma combinata? 

D. Tognetto 
 

11.00 Discussione 
 
11.15 Coffee break 
 
11.30 Interactive quiz su superficie oculare e qualità di vita, aderenza alla terapia 

TUTOR: L. Rossetti 
 
12.30 Cosa abbiamo imparato e stato dell’arte 

L. Rossetti 
 

13.00 Discussione 
 

13.15 Lunch 
 
14.00 Interactive quiz su terapia medica: presente e futuro nelle 24 ore 

TUTOR:  L. Quaranta 
 
15.30 Cosa abbiamo imparato e stato dell’arte 

L. Quaranta 
 
16.00 Discussione 
 
16.15 Chiusura lavori 
 
Eventuali docenti assenti saranno sostituiti dal responsabile scientifico dell’evento, Prof. Daniele Tognetto 
 
NOTA ESPLICATIVA: Piattaforma Conquest (piattaforma utilizzata nelle Sessioni “Interactive 
Quiz”). 
Il format educazionale prevede la suddivisione dei discenti in gruppi di lavoro (composti da 5/6 
persone) che saranno coinvolti in una gara a squadre in cui, rispondendo correttamente alle 
domande inerenti i topics delle varie sessioni (diagnosi e follow up glaucoma, superficie oculare e 
qualità di vita, terapia medica), si otterranno punti utili alla vittoria. L’interazione avverrà tramite 
l’utilizzo di touchscreen da 24’’. 
 
TIPOLOGIA EVENTO 
Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Serie di relazioni su tema preordinato 
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti professioni e discipline: 
- MEDICO CHIRURGO (Disciplina: Oftalmologia) 
 
NUMERO PARTECIPANTI 30 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. 
 
SPONSOR  
Santen Italy S.r.l. 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Questionario a risposta multipla online.  
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento, compilare la scheda di valutazione evento formazione residenziale e il questionario 
I&C (qualità e fabbisogno formativo). 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel.  051.614.4004 
Fax: 051.614.2772 
 
FACULTY 
 

TITOLO COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE AFFILIAZIONE CITTA' 

Prof. Quaranta Luciano Medicina e 
chirurgia Oftalmologia 

Professore, Direttore Dipartimento di 
Scienze Clinico-Chirurgiche, 
Diagnostiche e Pediatriche, Facoltà di 
Medicina Università degli Studi di Pavia 

Pavia 

Prof. Rossetti Luca Mario Medicina e 
chirurgia Oftalmologia 

Professore Ordinario Dipartimento di 
Scienze della Salute Università degli 
Studi di Milano 

Milano 

Prof. Tognetto Daniele Medicina e 
chirurgia Oftalmologia 

Professore Associato 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Trieste 

Trieste 

 


