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08,30  Registrazione dei partecipanti

08,45 Presentazione del corso
 G. Gini; G. Nocera 

Docente: G. Gini
09,00  La cornea:
 - ricordi di anatomia
 - novita’ nella terapia del cheratocono
 - novita’ nel trapianto di cornea
 - il discomfort oculare e l’occhio secco

09,30  Discussione sulle tematiche precedentemente trattate

09,45  Coffee break

10,00  Il glaucoma
 - ricordi di anatomia e fisiologia
 - dal sospetto alla diagnosi di glaucoma
 - la terapia medica del glaucoma
 - la terapia parachirurgica (laser) del glaucoma
 - la terapia chirurgica del glaucoma

10,30  La nuova era senza occhiali
 - la chirurgia refrattiva mediante laser
 - la chirurgia del cristallino a fini refrattivi
 - indicazioni, controindicazioni, aspettative e limiti

11,00  La retina medica
 - la retinopatia diabetica oggi
 - la maculopatia senile. Diagnosi, strategie    
    terapeutiche, prospettive future.

11,30  La retina chirurgica
 - impatto delle mdodesopsie sulla qualita’ di vita
 - il distacco del vitreo come fattore di rischio per il   
   distacco di retina
 - la chirurgia elettiva della macula

12,00  La psicologia del paziente oculistico
            - quali sono le paure e le aspettative? 
    Cio’ che il paziente non dice al Medico

12,30  Visione e Postura: Un equilibrio bilanciato

 13,00  Esami Strumentali Oculistici che il Medico di Famiglia  
 deve conoscere

13,30 Discussione sulle tematiche precedentemente trattate

14,00  Compilazione del questionario ECM e chiusura dei lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO



SEDE DEL CORSO
Hotel Datini
Viale Guglielmo Marconi, 80
59100 Prato 
www.hoteldatini.com 

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 45 partecipanti 

L’iscrizione comprende:
kit congressuale
partecipazione ai lavori
attestato di frequenza
attestato ECM (agli aventi diritto) 
coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa e sarà 
accettata fino ad esaurimento della disponibilità di posti.
La segreteria organizzativa, confermerà per iscritto, l’avvenuta 
accettazione della scheda.

PROVIDER ECM
MCR Conference S.r.l. ID 489
N. 4 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Medicina Generale

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante 
e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno 
il 90% della durata dei lavori scientifici ed alla riconsegna dei 
questionari di valutazione e di apprendimento debitamente 
compilati. Si precisa che è necessario il superamento della prova 
di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

INFORMAZIONI GENERALI



SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Giampaolo Gini

DOCENTI

Giampaolo Gini
Giuseppe Nocera

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 
50126 Firenze
 055 4364475 

 info@mcrconference.it 
www.mcrconference.it
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