INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Grand Visconti Palace
Viale Isonzo, 14 - 20135 Milano
ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono a numero chiuso.
Per l’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Gaspare Monaco
Dirigente Medico
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
ASST Fatebenefratelli-Sacco Milano
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 614 4004 - Fax 051 614 2772
e-mail: anna.melotti@iec-srl.it
web: www.iec-srl.it
ECM
PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO:
I&C srl - N. 5387
ID ECM: 5387-312166
Crediti ECM attribuiti: 1,3
Ore formative: 1 ora e 15 minuti (di cui 1 ora accreditata)
Posti disponibili: 15
I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti,
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

Il Corso è rivolto alle seguenti categorie: Medico chirurgo.
Discipline: Oftalmologia
METODOLOGIA Residenziale
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di
cura - Area degli obiettivi formativi di processo.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online.
In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito
alla pubblicazione della documentazione.
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).
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà disponibile
on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione
dell’evento.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

6 Ottobre 2021
Milano Grand Visconti Palace

GESTIONE DEL PAZIENTE
PRIMA E DOPO L'INTERVENTO
DI CATARATTA

RAZIONALE

PROGRAMMA
L’intervento di cataratta rappresenta uno degli interventi chirurgici più diffusi in Italia, ed ha
raggiunto livelli di efficienza e standardizzazione molto elevati nel panorama dell’oculistica.
A fronte di un sempre maggiore numero di pazienti che si sottopongono alla chirurgia, assumono
crescente importanza la accurata gestione del paziente nel periodo preoperatorio e successivo
all’intervento.
Obiettivo del corso è fornire aggiornamenti circa le buone pratiche di preparazione del
paziente all’intervento, inclusa una valutazione della salute di superficie oculare e palpebre, e
il monitoraggio post-operatorio onde prevenire e trattare fenomeni di disagio dei pazienti che
riferiscono sensazione di corpo estraneo, lacrimazione, bruciore e fotofobia.
Verranno affrontati i principali fattori che contribuiscono al discomfort peri-operatorio, quali
l’atto chirurgico, l’impiego di disinfettanti e l’utilizzo di colliri.

19.00

Registrazione dei Partecipanti

19.30

Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi dell’Incontro
G. Monaco

19.45

Lettura
Gestione del paziente prima e dopo l’intervento di cataratta
G. Monaco

20.15

Discussione

20.45

Conclusione dei lavori e farewell coffee

