SEDE DEL CORSO

The Nicolaus Hotel

Via Cardinale Agostino Ciasca, 27
Bari
Tel. 080 5682111
Hotel munito di parcheggio privato.

La terapia farmacologica
del glaucoma: un approccio
moderno e condiviso

ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider Scientific Press srl (n. 245)
secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i.
I crediti attribuiti sono 7,1 (sette/1) e rivolti a Medici Chirurghi specialisti in Oftalmologia.
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera durata del corso ed avranno compilato gli appositi questionari che verranno consegnati in sede congressuale.
Si ricorda, inoltre, la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale Formazione Continua del 18 settembre 2013 alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (150 totali per il triennio 2014-2016) mediante reclutamento diretto da parte
dello sponsor e dovrà consegnare al Provider dell’evento una copia dell’invito o
una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile,
unitamente ai propri dati anagrafici. A tal fine è stata predisposta una scheda
riepilogativa nell’ambito del questionario ECM.
Dopo la registrazione e prima dell’inizio del corso ECM, dalle ore 9.30
alle ore 9.45, Santen avrà il piacere di illustrare ai partecipanti il proprio
impegno in oftalmologia.
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PROGRAMMA
9.45-10.00
Introduzione al tema e obiettivi del corso
Giovanni Alessio (Bari)
10.00-10.30
L’importanza dell’aderenza alla terapia nella gestione del
glaucoma
Maurizio Uva (Catania)
10.30-11.00
La salute della superficie oculare nei pazienti glaucomatosi
Francesco Oddone (Roma)
11.00-11.15 Coffee break
11.15-11.45
La monoterapia del glaucoma con analoghi delle
prostaglandine: efficacia e sicurezza nella real life
Michele Vetrugno (Bari)
11.45-12.15
Ruolo delle associazioni fisse nel trattamento del glaucoma
e novità nella terapia di combinazione
Michele Vetrugno (Bari)
12.15-13.00
Presentazione e discussione di due casi clinici sulla
gestione e sul trattamento del paziente glaucomatoso
Dario Sisto (Bari)
13.00-14.00 Light lunch

SESSIONI PARALLELE
14.00-14.45 / 14.50-15.35 / 15.40-16.25
I partecipanti saranno suddivisi in tre Gruppi di lavoro e
a rotazione parteciperanno alle seguenti sessioni:
L’importanza dell’aderenza alla terapia nella gestione del
glaucoma
Maurizio Uva (Catania)
La salute della superficie oculare nei pazienti glaucomatosi
Michele Vetrugno (Bari)
La monoterapia del glaucoma con analoghi delle
prostaglandine: efficacia e sicurezza nella real life
Michele Vetrugno (Bari)
16.25-16.40 Coffee break
16.40-17.25
Presentazione e discussione degli esiti dei workshop in
plenaria
Francesco Oddone (Roma), Maurizio Uva (Catania),
Michele Vetrugno (Bari)
17.25-17.45
Conclusioni e take home message
Michele Vetrugno (Bari)
17.45-18.00
Compilazione del Questionario ECM

