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CORSO SOI 201  LA GESTIONE DEL GLAUCOMA PRIMARIO DA CHIUSURA ANGOLARE
 Direttore: R. Carassa
 Istruttori: S. Gandolfi , G. Manni, G. Marchini, S. Miglior, L. Quaranta, L.M. Rossetti

 Sinossi: Il glaucoma primario da chiusura angolare è una patologia spesso confusa con altre forme di 
glaucoma. L’esame obiettivo e la gonioscopia permettono di porre una diagnosi corretta e quest’ultima 
deve essere eseguita in tutti i casi di glaucoma. Ad essa possono essere associate nuove tecniche 
di imaging che permettono una accurata analisi dell’angolo camerulare. La terapia si differenzia da 
quella più comunemente impiegata nel glaucoma ad angolo aperto perché spesso richiede l’uso di 
parasimpaticomimetici, laser, o asportazione del cristallino.

 Obiettivo: Fornire gli elementi per impostare una diagnosi corretta, per eseguire una gonioscopia statica 
e dinamica effi cace, per chiarire il ruolo dell’imaging angolare, ed infi ne per impostare una terapia medica, 
laser o chirurgica individualizzata.

CORSO SOI 202  IL GLAUCOMA REFRATTARIO
 Direttore: S. Miglior
 Istruttori: P. Brusini, R. Carassa, S. Gandolfi , G. Marchini, S. Miglior, L. Quaranta

 Sinossi: Il glaucoma refrattario rappresenta una forma di glaucoma che non risponde più alle terapie 
convenzionali incluse quelle chirurgiche. Molto spesso si sviluppa in occhi parzialmente o funzionalmente 
persi ma può essere riscontrato in occhi in cui esiste ancora una funzione visiva utile. Questo corso 
affronterà le problematiche gestionali di natura soprattutto chirurgica nelle più comuni forme di glaucoma 
refrattario.

 Obiettivo: Descrivere in cosa consiste il glaucoma refrattario. Identifi care i vari quadri clinici. Sviluppare le 
più appropriate capacità gestionali al fi ne di indirizzare il paziente verso le eventuali cure quando queste 
sono ancora possibili per preservare un visus utile ancora visivo, oppure al fi ne di ottenere una remissione 
ed una buona sopportazione della sintomatologia irritativa spesso associata a tali quadri.

CORSO SOI 203  OFTALMOLOGIA PEDIATRICA
 Direttore: M. Fortunato
 Istruttori: A. Depino, M. Fortunato, L. Gravina, C. Massaro, A. Menna, A. Turtoro

 Sinossi: Scopo del corso istituzionale è quello di rendere più semplice l'approccio alle problematiche della 
oftalmologia pediatrica.

 Obiettivo: Vengono illustrati alcuni comportamenti e strategie atti a gestire al meglio prevenzione e 
riabilitazione visiva.

CORSO SOI 204  LE VIE LACRIMALI DALLA SEMEIOTICA ALLA CHIRURGIA
 Organizzato in collaborazione con S.I.C.O.P. - Società Italiana Chirurgia Oftalmoplastica
 Direttore: G. Vadalà
 Istruttori: W. Calcatelli, P. De Liberato, G. Di Matteo, N. Marabottini, F.M. Quaranta Leoni, P. Steindler, 

E. Tempo

 Sinossi: Partendo dal sintomo epifora il corso andrà ad analizzare le possibili cause: stenosi infi ammatorie, 
stenosi non infi ammatorie, epifore non legate a stenosi. Trattamento dei patogeni legati alle forme 
infi ammatorie. Le correzioni chirurgiche atte a risolvere la stenosi classica saccale e post saccale, con le 
tecniche tradizionali e innovative sono descritte. Infi ne viene data enfasi alle nuove tecniche di By pass, 
endoscopiche canalicolari ed endonasali.

 Obiettivo: Il corso si propone di fornire all’oftalmologo le linee guida per riconoscere il paziente con problemi 
alle vie lacrimali, indicando gli esami appropriati da caso a caso e fornendo le soluzioni terapeutiche 
specifi che.

CORSO SOI 205  LA CHIRURGIA LASER DI SUPERFICIE: EPI-LASEK E PRK TRANSEPITELIALE, IL GIUSTO 
CONNUBIO SULLA SUPERFICIE

 Direttore: M. Camellin
 Istruttori: M. Camellin, U. Cimberle, D. Ponzin, P. Vinciguerra

 Sinossi: Lente a contatto e fl ap epiteliale: vengono spiegati gli aspetti di contagio delle citochine 
infi ammatorie. La Lasek è stata upgradata ad Epi-lasek grazie ad uno strumento automatico che velocizza 
la procedura e rende semplice la creazione del fl ap epiteliale. I trattamenti customizzati sono l'ultima 
frontiera dei trattamenti laser, approccio intrastromale o trattamento di superfi cie? La PRK trans epiteliale: 
trattamenti no touch. 

 Obiettivo: Aggiornare il pubblico sulle novità in tema di trattamenti laser di superfi cie.
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CORSO SOI 206  LA GESTIONE CLINICA DELLE UVEITI ERPETICHE
 Direttore: L. Cimino
 Istruttori: M. Accorinti, P. Allegri, L. Cimino, M. Coassin, A. Invernizzi, E. Miserocchi, M.R. Parmeggiani
 Panel: M. Angi, L. Cappuccini, B. Iaccheri, L. Latanza, C. Mariotti, G. Modorati, P. Neri, G. Pertile, M. Romano, 

S. Tognon

 Sinossi: Questo corso si propone di illustrare, in senso clinico-pratico, le basi della corretta gestione 
diagnostica e terapeutica del paziente affetto da uveite erpetica. Il ruolo del microbiologo è volto a chiarire 
l’utilità ed i limiti della sierologia specifi ca e ad evidenziare la sensibilità e la specifi cità di metodiche di 
laboratorio quali la Polimerase Chain Reaction (PCR) sui fl uidi oculari e del Coeffi ciente Anticorpale acqueo/
siero nelle uveiti erpetiche.

 Obiettivo: La corretta diagnosi delle uveiti anteriori e delle necrosi retiniche (dalla paracentesi, alla 
vitrectomia diagnostica), nei casi clinici meno tipici, prelude ad un trattamento specifi co antivirale in grado 
di evitare ritardi diagnostici forieri di complicanze ed effetti collaterali di terapie non specifi che.

CORSO SOI 207  VISORI E RILASCIO PATENTI DI GUIDA
 Direttore: A. Montericcio
 Istruttori: A. Mocellin, A. Montericcio, P. Troiano

 Sinossi: Vengono illustrate le disposizioni relative alla legge per il rilascio delle patenti di guida e nautiche. 
Vengono inoltre descritte le caratteristiche dei visori elettronici; strumento versatile che permette di 
effettuare tutti gli esami necessari per il rilascio del certifi cato di idoneità visiva.

 Obiettivo: Chiarire tutti i dubbi di come rilasciare un certifi cato idoneo alle direttive ministeriali per rilascio 
patenti.

CORSO SOI 208 CONTATTOLOGIA MEDICA: CIÒ CHE È NECESSARIO SAPERE OGGI SULLE LENTI A CONTATTO
 Direttore: P. Troiano
 Istruttori: M. Bifani, E. Bonci, V. Goffi , A. Manganotti, L. Mele, P. Troiano

 Sinossi: L’argomento del corso permette di familiarizzare con la contattologia medica approfondendo le 
conoscenze tecniche e cliniche toccando le problematiche più frequenti nella gestione pratica del paziente 
che utilizza lenti a contatto.

 Obiettivo: L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze essenziali per selezionare il paziente che 
desidera utilizzare lenti a contatto, per individuare il tipo di lenti da consigliare in relazione alle caratteristiche 
del paziente e all’uso desiderato, per seguire nel tempo il paziente al fi ne di prevenire le complicanze e 
l’abbandono all’uso e di come comportarsi in caso di urgenze.

CORSO SOI 209  OFTALMOPLASTICA - APROCCIO CLINICO PRATICO ALLA PATOLOGIA DELL'ORBITA
 Direttore: G. Bonavolontà
 Istruttori: G. Bonavolontà, A. Iuliano, D. Strianese, F. Tranfa, G. Uccello

 Sinossi: Partendo da una prima classifi cazione di base che distingue la patologia in: traumatica, infi ammatoria, 
distiroidea e neoplastica, vengono indicati i diversi segni clinici da ricercare, le eventuali indagini strumentali 
da richiedere e le possibili terapie mediche e/o chirurgiche da eseguire nelle modalità e nei tempi ritenuti 
più corretti.

 Obiettivo: Il corso si propone di fornire all’oftalmologo le linee guida di comportamento da seguire quando 
ci si trova di fronte ad un problema di patologia orbitaria.

CORSO SOI 210  RETINOBLASTOMA E TUMORI INTRAOCULARI DELL'ETÀ PEDIATRICA
 Direttore: T. Hadjistilianou
 Istruttori: M. Borri, S. De Francesco, T. Hadjistilianou, L. Pierro

 Sinossi: Clinica, diagnosi differenziale e linee guida terapie tumori intraoculari età pediatrica
 Obiettivo: Presentazione e discussione di casi clinici di diffi cile diagnosi e scelte terapeutiche principali. 

Obiettivo il decision making nella diagnosi differenziale e impostazione terapeutica dei tumori oculari 
benigni e maligni in età pediatrica.



C
or

si
 S

O
I

95° CONGRESSO NAZIONALE SOI

65

CORSO SOI 211  ONCOLOGIA OCULARE 
 Direttore: E. Midena
 Istruttori: E. Midena, R. Parrozzani, F.M. Quaranta Leoni

 Sinossi: Questo corso ha lo scopo di fornire un completo update delle attuali metodologie di diagnosi e 
trattamento delle neoplasie palpebrali e congiuntivali dell’adulto e del bambino. Saranno forniti percorsi 
diagnostico-terapeutici che ogni oftalmologo potrà applicare nella pratica clinica. Sarà dato spazio alla 
discussione di casi clinici selezionati.

 Obiettivo: Fornire una corretta impostazione diagnostica e terapeutica nella gestione delle neoplasie 
palpebrali e congiuntivali dell'adulto e del bambino.

CORSO SOI 212  ASPETTI ASSISTENZIALI ED ORGANIZZATIVI IN OCULISTICA. QUALE FUTURO PER GLI 
INFERMIERI, RIORGANIZZARE UNA SO, L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AD INTERVENTO 
AD ALTISSIMA COMPLESSITÀ, GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE, TRATTAMENTO DEL 
DOLORE INTRA E POSTOPERATORIO ED APPROCCIO ASSISTENZIALE AL DISABILE VISIVO

 Direttore: C. Forlini
 Istruttori: L. Bissoni, W. De Caro, C. Forlini, S. Mari, D. Marranini, A.R. Marucci, L. Militello, S. Paperi, 
 C. Piesco, P. Suprani, A. Trifi lò, L. Turrisi, G. Zarlenga

 Sinossi: Il corso prevede presentazioni sul riordino e l’adeguamento delle competenze delle professioni 
sanitarie secondo gli ultimi decreti, la riorganizzazione di una SO, l’assistenza infermieristica ad intervento 
con altissima complessità, la gestione della strumentazione ad elevata tecnologia, trattamento del dolore 
intra e postoperatorio e valutazione dell’utente; i comportamenti da osservare con un disabile visivo che 
trova in un ambiente estraneo.

 Obiettivo: Le esperienze presentate saranno di stimolo ai discenti che potranno nelle rispettive realtà, 
migliorare le abilità, le competenze e le capacità assistenziali.


