
C
or

si
 m

on
ot

em
at

ic
i 95° CONGRESSO NAZIONALE SOI

68

CORSO 101  DIPLOPIA DOPO CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA: GESTIONE DEL RISCHIO
 Direttore: A. Magli
 Istruttori: P.E. Bianchi, A. Magli, G.B. Marcon, L. Rombetto, S. Rossi, P. Troiano

 Sinossi: Il corso affronta la problematica della diplopia dopo chirurgia della cataratta e refrattiva. Vengono 
indagate l'eziologia di tale complicanza, le procedure di screening necessarie per effettuare una stima del 
rischio, l'approccio medico e chirurgico al paziente con diplopia, nonché presentati casi clinici e affrontata la 
tematica del consenso informato appropriato.

 Obiettivo: L'obiettivo è fornire al partecipante le competenze per saper prevenire o affrontare in modo adeguato 
una delle complicanze della chirurgia della cataratta e refrattiva, la diplopia. Il corso si propone di analizzare tutti 
gli aspetti del percorso diagnostico-terapeutico, al fi ne di ottenere una migliore gestione del paziente.

CORSO 102  TRAUMI BULBARI: APPROCCIO CON SISTEMI MININVASIVI E STRATEGIA " POLE TO POLE" FOCUS 
SULLA TERRA DI MEZZO

 Direttore: C. Forlini
 Istruttori: T. Avitabile, C. Forlini, M. Forlini, P. Rossini, P. Tassinari

 Sinossi: Un trauma grave coinvolge tutto il bulbo oculare dalla cornea alla retina con o senza presenza di 
CEIO necessita di una strategia chirurgica da polo a polo sia in situazione di emergenza che urgenza nella fase 
ricostruttiva. Vengono illustrate tecniche che permettono di raggiungere l'obiettivo fi nale con minor numero di 
interventi poiché le varie strutture danneggiate vengono trattate simultaneamente.

 Obiettivo: Poiché il trauma non rispetta le comuni divisioni accademiche tra segmento anteriore e posteriore è 
importante l'approccio ricostruttivo chirurgico con la visione globale e chirurgia da polo a polo. L'attenzione del 
corso è focalizzata nello spazio tra segmento anteriore-posteriore spesso non adeguatamente trattato.

CORSO 103  URGENZE OFTALMOLOGICHE: "L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL TIMING"
 Direttore: R. Frisina
 Istruttori: G.G.A. Beltrame, E. Bertelli, N. Canali, C. Forlini, R. Frisina, M. Romano

 Sinossi: L'intervento immediato o l'attesa è la scelta che il chirurgo deve prendere in tempi brevi quando affronta 
una urgenza. La valutazione dei rischi e dei benefi ci del fare o non fare è dettata dalla esperienza personale e 
condizionata dal fattore tempo che non permette di tornare indietro.

 Obiettivo: Il corso si propone di approfondire la tematica delle urgenze oftalmologiche attraverso il racconto e 
la presentazione di casi clinici da parte di esperti chirurghi seguendo un percorso che parte dal razionale della 
scelta intrapresa, al tipo di trattamento e ai risultati ottenuti.

CORSO 104  VEGF ANTI-VEGF NELLA RETINOPATIA DELLA PREMATURITÀ: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
 Direttore: S. Piermarocchi
 Istruttori: S. Bini, S. Capobianco, S. Frosini, E. Gusson, F. Martini, S. Pignatto

 Sinossi: È ormai riconosciuto il ruolo del VEGF nella eziopatogenesi della retinopatia della prematurità. I nuovi 
farmaci anti-VEGF hanno avuto negli ultimi anni un vasto impiego in numerose patologie della retina dell'adulto. 
Per tali farmaci si stanno delineando importanti applicazioni anche in ambito pediatrico, con particolare 
attenzione alla retinopatia della prematurità ponendo però alcuni interrogativi sulla loro sicurezza.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è fornire gli ultimi aggiornamenti riguardo l'utilizzo dei nuovi farmaci anti-VEGF 
per la retinopatia della prematurità nella pratica clinica, il razionale del loro utilizzo, i primi risultati su effi cacia e 
sicurezza dagli studi scientifi ci, le prospettive future.

 
CORSO 105  IL LASER NEL GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO: QUANDO E PERCHÉ
 Direttore: G. Milano
 Istruttori: G. Marchini, S. Miglior, G. Milano, L. Quaranta, L.M. Rossetti, G.C.M. Rossi

 Sinossi: Il corso si propone di riassumere le attuali risorse terapeutiche per il raggiungimento della pressione 
target come valore individuale spesso indipendente dalla pressione statisticamente normale. L'attenzione sarà 
rivolta alle diverse tecniche laser attualmente disponibili con particolare riguardo all'analisi critica dei vantaggi e 
di eventuali svantaggi di ciascuna procedura.

 Obiettivo: Ribadire le necessità di mirare ad una terapia individualizzata fornendo le informazioni necessarie a 
considerare anche la risorsa del trattamento laser più appropriato al paziente.
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CORSO 106  PAPILLEDEMA E PSEUDOTUMOR CEREBRI: IL RUOLO DELL'OFTALMOLOGO
 Direttore: S. Bianchi Marzoli
 Istruttori: S. Bianchi Marzoli, A. Carta, P. Ciasca, B. Giambene, A. Perdicchi

 Sinossi: Il papilledema, manifestazione di ipertensione intracranica primaria (Pseudotumor Cerebri-PTC) o 
secondaria, mette alla prova le competenze dell'oftalmologo per gli aspetti di inquadramento diagnostico e di 
gestione interdisciplinare. Indispensabile è la capacità di adeguato monitoraggio delle forme acute o croniche e 
la scelta terapeutica mirata ad evitare la comparsa di neuropatia ottica o la sua evoluzione in atrofi a.

 Obiettivo: Fornire elementi per riconoscere, classifi care e indirizzare alla terapia le forme di papilledema. 
Analizzare i meccanismi di ipertensione intracranica secondaria a PTC e di neuropatia ottica. Sottolineare il 
ruolo dell'oftalmologo nel monitoraggio interdisciplinare di neuropatia ottica associata a papilledema.

CORSO 107  STRABISMO PARALITICO: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA CHIRURGICA
 Direttore: M. Pedrotti
 Istruttori: P. Capozzi, A.M. Chryc, S. D'Amelio, M. Fortunato, F. Lanzafame, C. Massaro

 Sinossi: Il corso affronta il vasto gruppo degli strabismi paralitici. Vengono analizzate le eziologie più frequenti 
(traumi, malattie vascolari, neoplasie, malattie demielinizzanti). Presentati i quadri clinici più signifi cativi e discusse 
le indagini per la valutazione motoria della deviazione e le alterazioni sensoriali. Dopo aver illustrato le leggi della 
motilità oculare si discute infi ne del timing e della condotta chirurgica.

 Obiettivo: Trasmettere i concetti per riconoscere ed inquadrare lo strabismo paralitico. Dopo l'accertamento 
diagnostico dell'incomitanza muscolare (studio dei rifl essi corneali, studio dei movimenti oculari, quantifi cazione 
della deviazione, aspetti sensoriali) ed un cenno alle possibili diagnosi differenziali, si delinea il corretto percorso 
terapeutico.

 
CORSO 108  LA DMEK DÀ RISULTATI MIGLIORI DELLA DSAEK
 Direttore: V. Sarnicola
 Istruttori: F. Sabatino, E. Sarnicola, V. Sarnicola

 Sinossi: Il corso si articola su tre relazioni partendo da una overview della letteratura sulle endotelio-
cheratoplastiche che evidenzia vantaggi e svantaggi della DSAEK vs DMEK. Due relatori illustrano i vari steps 
della tecnica chirurgica.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è di avvicinare l'audience alle problematiche dell'endotelio-cheratoplastica per 
la scelta del giusto intervento chirurgico.

CORSO 109 I SOSTITUTI LACRIMALI: COME E QUALE SCEGLIERE?
 Direttore: S. Barabino
 Istruttori: S. Barabino, U. De Sanctis, L. Mele, M. Nubile

 Sinossi: Il corso analizzerà le caratteristiche dei sostituti lacrimali e la loro applicazione nella terapia delle malattie 
della superfi cie oculare, in particolare della sindrome dell'occhio secco, dopo chirurgia refrattiva e della cataratta, 
e nel portatore di lenti a contatto. Verranno presentate anche le ultime novità prodotte dalla ricerca scientifi ca.

 Obiettivo: Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per conoscere i diversi sostituti lacrimali, analizzare i dati 
scientifi ci pubblicati in letteratura, scegliere il sostituto lacrimale migliore nei diversi quadri clinici di malattie della 
superfi cie oculare.

CORSO 110  AMETROPIE POST CATARATTA: QUALI CAUSE?
 Direttore: S. Rossi
 Istruttori: G. Alessio, A. Caporossi, S. Gandolfi , V. Orfeo, G. Perone, D. Tognetto

 Sinossi: Lo scopo è di valutare tutte le situazioni che possono portare ad una ametropia dopo l'intervento di 
cataratta con una analisi dettagliata di ognuna.

 Obiettivo: Evitare le principali cause di insuccesso refrattivo post cataratta e spiegare come migliorare la propria 
performance in questo ambito.
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CORSO 111  ORIENTARE E ORIENTARSI – IOL TORICHE NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA
 Direttore: F. Camesasca
 Istruttori: F. Camesasca, V. Orfeo, S. Rossi, P. Vinciguerra

 Sinossi: La correzione dell'astigmatismo nella chirurgia della cataratta è stata rivoluzionata dalle IOL toriche. 
Questo corso intende fornire una guida pratica e sistematica alla selezione del paziente, alla comprensione delle 
caratteristiche delle varie IOL toriche disponibili, alla diagnostica preoperatoria per la pianifi cazione dell'intervento, 
il calcolo e la scelta della IOL, all'impianto ed orientamento della IOL, alla valutazione postoperatoria, ed alla 
soluzione di eventuali problematiche postoperatorie. 

 Obiettivo: Mettere in grado i partecipanti di conoscere ed avvicinarsi alla correzione dell'astigmatismo nella 
chirurgia della cataratta mediante impianto di IOL toriche, per poterla pianifi care e realizzare con successo.

 
CORSO 112  LA MALATTIA ERPETICA OCULARE: DIAGNOSI E TERAPIA
 Direttore: V. Scorcia
 Istruttori: M. Busin, A. Lucisano, V. Savoca Corona, V. Scorcia

 Sinossi: Il corso tratterà sistematicamente la malattia erpetica oculare fornendo le nozioni necessarie alla 
diagnosi e al trattamento medico o chirurgico. Saranno illustrati quadri clinici, diagnosi differenziali, le terapie 
mediche e chirurgiche.

 Obiettivo: I partecipanti acquisiranno le nozioni necessarie all'inquadramento generale, diagnosi differenziale, 
trattamento farmacologico e chirurgico delle principali forme cliniche della malattia erpetica oculare.

 
CORSO 113  LA GESTIONE PRE E POST-OPERATORIA DEL PAZIENTE GLAUCOMATOSO
 Direttore: R. Altafi ni
 Istruttori: R. Altafi ni, F. Gaudenzi, G.L. Laffi , E. Martini

 Sinossi: Fornire indicazioni all'intervento di glaucoma, alla documentazione necessaria ed alla corretta gestione 
post-operatoria.

 Obiettivo: Scopo del corso è fornire delle corrette linee guida di comportamento nella gestione pre e post 
operatoria di un paziente sottoposto ad intervento fi ltrante per glaucoma.

 
CORSO 114  UVEITI POSTERIORI: CASE REPORTS INTERATTIVI
 Direttore: M. Accorinti
 Istruttori: M. Accorinti, L. Cimino, L. Latanza, E. Miserocchi, G.M. Modorati, M.S. Tognon

 Sinossi: Le uveiti posteriori costituiscono il 25% circa delle uveiti, e spesso sono gravate da una prognosi 
funzionale infausta. L'utilizzo di procedure diagnostico-terapeutiche, specifi catamente create per tali patologie, 
facilita il compito dell'oculista e riduce signifi cativamente le possibilità di errore o di dilazione del trattamento. 
Scopo del corso sarà quello di fornire, attraverso la presentazione di casi clinici, tali schemi procedurali.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è fornire all'uditorio, attraverso la presentazione di casi clinici, l'iter diagnostico-
terapeutico più idoneo per il trattamento delle uveiti posteriori.

 
CORSO 115  TRAUMI DEL SEGMENTO ANTERIORE: RICOSTRUZIONE IRIDEA, IMPIANTI SECONDARI E IRIDE 

ARTIFICIALE
 Direttore: M. Forlini
 Istruttori: C. Forlini, M. Forlini, R. Frisina, B. Parolini

 Sinossi: Il corso illustra le tecniche chirurgiche per il trattamento dei traumi bulbari con coinvolgimento irideo. 
Vengono illustrate le tecniche di sutura e di ricostruzione iridea secondo Mc Cannel e Siepser. In tutti i casi di 
afachia si procede a impianto secondario di IOL. L'impianto preferito è la IRIS CLAW retropupillare anche su iridi 
gravemente danneggiate e ricostruite o in alternativa l'impianto intrasclerale.

 Obiettivo: In caso di traumi oculari l'obiettivo è salvare sempre l'iride in prima istanza reintroducendo l'iride 
prolassata a meno che non sia infetta o necrotica. L'importanza di una immediata o successiva ricostruzione 
iridea si traduce in risultati estetici e funzionali anche con simultaneo impianto IOL a fi ssazione iridea.

CORSO 116  LE TECNICHE DIAGNOSTICHE OFTALMOLOGICHE NEI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
 Direttore: A. Menna
 Istruttori: L. Ambrosio, G.a Cennamo, R. De Marco, M. Fortunato, L. Gravina, N. Rosa, M.G. Tessitore

 Sinossi: Il corso illustrerà le tecniche diagnostiche più importanti nel bambino di età prescolare con esperti 
che tratteranno l'esecuzione della tecnica (OCT, FAG, Elettrofi siologia, Ecografi a, Aberrometria, Semeiotica del 
glaucoma, Semeiotica dell'acuità visiva) e le patologie in cui applicarle.

 Obiettivo: Il corso propone criteri di scelta di tecniche diagnostiche eseguibili in età prescolare per la diagnosi 
di patologie oculari acquisite e congenite.
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CORSO 117 CASI COMPLICATI E GESTIONE INTRAOPERATORIA DELLE COMPLICANZE DURANTE LA 
FACOEMULSIFICAZIONE

 Direttore: C. Carbonara
 Istruttori: C. Carbonara, S. Rossi, V. Scorcia

 Sinossi: La chirurgia della cataratta è attualmente una delle procedure chirurgiche più sicure e standardizzate; 
tuttavia, esistono particolari condizioni pre- o intra-operatorie che possono rendere l'intervento particolarmente 
complesso ed aumentare il rischio di complicanze.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è di descrivere, attraverso la presentazione di video chirurgici ed il commento 
di essi, alcuni casi complessi di facoemulsifi cazione; in tali circostanze l'impiego di metodiche alternative o 
particolari scelte intra-operatorie può ridurre il rischio di complicanze maggiori e garantire ottimi risultati funzionali.

CORSO 118  DALK: DALLA TECNICA DI ROUTINE ALLE NUOVE FRONTIERE
 Direttore: E. Sarnicola
 Istruttori: G. Marchini, E. Sarnicola, V. Sarnicola

 Sinossi: Il corso presenterà la tecnica standard della DALK, il management delle complicanze, i risultati e la 
sopravvivenza a lungo termine e le nuove frontiere in termini di indicazioni chirurgiche.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è indirizzare i partecipanti non esperti in DALK a passare dalla chirurgia perforante 
al trapianto lamellare, svelando i segreti di una chirurgia che appare più diffi cile di quel che realmente è, e quelli 
già esperti, ad allargare a tutte le patologie dello stroma corneale con endotelio sano le indicazioni a questa 
chirurgia.

CORSO 119  LE LENTI A CONTATTO TERAPEUTICHE
 Direttore: A. Mocellin
 Istruttori: R. Martini, A. Mocellin, A. Montericcio, S.A. Zagari

 Sinossi: Nella chirurgia l’uso di lenti a contatto a scopo bendaggio e terapeutico viene sempre più utilizzato. 
In questo corso vengono presi in esame i materiali, le geometrie e spessori delle lenti a contatto a scopo 
terapeutico.

 Obiettivo: Obiettivo del corso è quello di illustrare i vari tipi di lenti con le caratteristiche fi sico chimiche.

CORSO 120  LE NUOVE FRONTIERE DELLA CHERATOPLASTICA ENDOTELIALE OGGI: DMEK VS UT-DSAEK
 Direttore: M. Busin
 Istruttori: M. Busin, V. Scorcia

 Sinossi: La DSAEK è la terapia chirurgica di scelta per il trattamento dello scompenso endoteliale; la relativa 
semplicità della tecnica, il numero ridotto di complicanze e la rapidità del recupero funzionale rappresentano 
i principali vantaggi di tale procedura. Negli ultimi anni sono state proposte tecniche, quali l'UT-DSAEK e la 
DMEK, che sembrano promettere risultati funzionali ancora migliori.

 Obiettivo: Fornire ai partecipanti le nozioni di base per eseguire una cheratoplastica endoteliale e gestire le 
eventuali complicanze; saranno illustrati i percorsi per completare procedure quali l'UT-DSAEK e la DMEK.

CORSO 121  RICONOSCERE LA VITREITE: INFETTIVA, INFIAMMATORIA O NEOPLASTICA? ALGORITMI 
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

 Direttore: M. Angi
 Istruttori: P. Allegri, M. Angi, L. Cimino, A. Invernizzi, E. Miserocchi, P. Neri

 Sinossi: La presenza di cellule nel vitreo può sottendere patologie infettive, infi ammatorie o neoplastiche, talora 
diffi cili da differenziare, che possono mettere a rischio la vista o anche la vita del paziente. Partendo da casi 
clinici, si forniranno chiare indicazioni per la gestione dei casi trattabili ambulatorialmente. Si forniranno inoltre gli 
strumenti per riconoscere i casi che richiedono l'invio del paziente presso un centro di riferimento.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è defi nire algoritmi per un corretto approccio alle vitreiti di diversa etiologia. 
Nello specifi co, si forniranno indicazioni pratiche per: valutazione clinica e imaging; test clinici e di laboratorio; 
gestione terapeutica; riconoscimento delle pseudo-vitreiti e delle patologie neoplastiche.
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CORSO 122  TECNICHE A CONFRONTO DI CHIRURGIA EPISCLERALE
 Direttore: P. Perri
 Istruttori: M. Forlini, G. Petrucci, P. Radice, P. Tassinari, A. Torreggiani, S. Violanti

 Sinossi: Evidenziazione delle molteplici tecniche di chirurgia episclerale (cerchiaggio, piombaggio circonferenziale/
radiale, pneumoretinopessia) e dei differenti approcci con metodiche personalizzate e standardizzate avvalendosi 
dell'ausilio di nuovi dispositivi medici e tecnologie moderne.

 Obiettivo: Corso con lo scopo di evidenziare le tecniche standard di chirurgia episclerale fornendo un risvolto 
pratico per la quotidiana attività chirurgica. Evidenziare personali metodiche in grado di fornire una variazione 
all'approccio tradizionale alla chirurgia episclerale mediante l'ausilio di moderne tecnologie.

CORSO 123  IMAGING MULTIMODALE NON-INVASIVO RETINO COROIDEALE: NUOVE INDICAZIONI
 Direttore: S. Vujosevic
 Istruttori: M. Parravano, R. Parrozzani, E. Pilotto, G. Querques, F. Viola

 Sinossi: L'imaging multimodale, specialmente di tipo non-invasivo, sta diventando sempre più importante 
nell'attività clinica quotidiana e di ricerca per la valutazione approfondita delle diverse patologie retino-coroideali. 
Conoscere le novità di queste metodiche diagnostiche risulta fondamentale per una diagnosi più precoce e un 
trattamento personalizzato.

 OBIETTIVO: Apprendere le più importanti novità sull'uso delle metodiche diagnostiche più avanzate di tipo non 
invasivo utilizzate nelle più comuni patologie retino-coroideali. Identifi care gli algoritmi di corretto utilizzo ed 
interpretazione dell'imaging retino-coroideale nella scelta del trattamento più appropriato.

 
CORSO 124  IMAGING MULTIMODALE DELLA MIOPIA PATOLOGICA
 Direttore: G. de Crecchio
 Istruttori: G.a Cennamo, G. Cennamo, G. de Crecchio, E. Midena, M. Romano

 Sinossi: Descrivere le più moderne tecniche di imaging retinico nell'inquadramento diagnostico e terapeutico 
delle lesioni degenerative retiniche e coroideali conseguenti alla miopia patologica.

 Obiettivo: Rendere i partecipanti consapevoli di tali nuove metodiche per effettuare un miglior inquadramento 
diagnostico ed indirizzarli alla migliore scelta terapeutica.

 
CORSO 125  GENETICA E PATOLOGIE OCULARI PEDIATRICHE
 Direttore: G. Marchini
 Istruttori: F. D'Esposito, E. Gusson, G. Marchini, G. Martini, S. Pignatto

 Sinossi: Il corso ha come tema un argomento di attualità nell'oftalmologia pediatrica, il ruolo della genetica 
e dei test diagnostici genetici per le patologie oculari dell'infanzia. Dopo un'introduzione generale, verranno 
presentate cinque patologie oculari pediatriche su base genetica. Ne verranno descritte le caratteristiche 
cliniche, la diagnostica, la terapia ed infi ne i geni correlati e i possibili esami genetici da richiedere.

 Obiettivo: L'obiettivo del corso è quello di offrire all'oculista che si occupa di patologie pediatriche un 
aggiornamento sulla genetica nelle malattie oculari dell'infanzia. Verranno date indicazioni precise sui test 
genetici da richiedere, sulle caratteristiche cliniche e sulle eventuali terapie genetiche e non a disposizione.

CORSO 126  RITRATTAMENTI E TRATTAMENTI FOTOREFRATTIVI TERAPEUTICI
 Direttore: P. Vinciguerra
 Istruttori: F. Camesasca, L. Mastropasqua, P. Vinciguerra

 Sinossi: La fotocheratectomia terapeutica (PTK) si è da tempo affermata come tecnica effi cace per il trattamento 
di superfi ci corneali altamente irregolari (esiti di traumi, distrofi e corneali, esiti di chirurgia foto refrattiva, esiti di 
cheratiti e ulcere, etc). Presenteremo indicazioni, metodica e risultati della tecnica attualmente più avanzata per 
la PTK, la Sequential Custom Therapeutic Keratectomy (SCTK), che associa l'ablazione customizzata ed i più 
moderni profi li di ablazione alle modalità di PTK avanzata.

 Obiettivo: I partecipanti saranno in grado di riconoscere le indicazioni alla SCTK, comprendere i casi complessi, 
valutare le possibilità terapeutiche e di risultato, e seguire effi cacemente i pazienti trattati con SCTK.
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CORSO 127 LA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DELLE NEOFORMAZIONI DEL BULBO OCULARE
 Direttore: G. Cennamo
 Istruttori: M.A. Breve, G. Cennamo, N. Rosa

 Sinossi: L’ecografi a oculare è una tecnica diagnostica non invasiva e ripetibile per lo studio delle patologie 
tumorali e non del bulbo oculare, indispensabile soprattutto in caso di opacità dei mezzi diottrici ma utile 
anche con mezzi diottrici trasparenti da associare all’esame del fundus per fare diagnosi differenziale di alcune 
patologie.

 Obiettivo: In questo corso verranno i descritte le modalità di esecuzione delle due principali tecniche ecografi che: 
A-Scan standardizzato e B-Scan. Queste metodiche ecografi che consentono di correlare le informazioni 
ottenute ai dati anamnestici e clinici permettendo con buona precisione una corretta diagnosi.

 
CORSO 128  LA CHIRURGIA DELLO PTERIGIO
 Direttore: A. Montericcio
 Istruttori: A. Montericcio, M.A. Pulvirenti, E. Sarnicola, V. Sarnicola

 Sinossi: Lo pterigio è un processo degenerativo, iperplastico la cui terapia è unicamente chirurgica. L’incidenza 
delle recidive è dovuta al tipo di intervento.

 Obiettivo: L’obiettivo è quello di illustrare le tecniche di trapianto di congiuntiva e innesto di membrana amniotica 
che garantiscono una minore incidenza di recidive e di confrontarle con la pterigectomia.

CORSO 129  L'OCCHIO DEL NEONATO: LE OPACITÀ CORNEALI NEONATALI, DALLA DIAGNOSI AL MOMENTO 
CHIRURGICO

 Direttore: L. Gravina
 Istruttori: G. Cennamo, M. Fortunato, C. Massaro, A. Menna, V. Pendino, S. Santamaria

 Sinossi: Le opacità corneali neonatali isolate o associate a disgenesia del segmento anteriore, quadri sindromici, 
malattie metaboliche o infezioni intrauterine richiedono una diagnosi precisa ed immediata. Ecografi a, OCT del 
segmento anteriore e PEV sono esami irrinunciabili per diagnosi, programmazione chirurgica e prognosi visiva. 
Vengono descritte diffi coltà e complicanze più frequenti di una cheratoplastica in un occhio piccolo e spesso 
malformato.

 Obiettivo: Obiettivo del corso è fornire elementi pratici all’oftalmologo che visita un neonato su come utilizzare la 
sua storia clinica, dal concepimento alla nascita, su come visitare un neonato fi siologico e su come esaminare e 
cosa aspettarsi da una visita oculistica neonatale quando ci sia il sospetto o la certezza di una patologia oculare.


