3° convegno interdisciplinare

PRESIDENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO

Michele Marullo

Con il contributo non condizionante di

FACULTY
Balestrazzi A. - Medico Oculista - Roma
Barberini L. - Ottico - Pescara
Bernabei S. - Ottico - Roma
Brigida D. - Ottico Optometrista - Monopoli (Ba)
Calcatelli P. - Ottico Optometrista - L’Aquila
Carletti S. - Ottico Optometrista - Jesi (An)
Cavallo F. - Pedagogista - Alba Adriatica (Te)
Ceccagnoli M.A. - Medico Chirurgo - Pescara
De Bona O. - Ottico - Belluno
De Ritis M. - Ottico - Pescara
Di Bastiano W. - Oculista – Avezzano (Aq)
Di Serio M. - Procuratore della Repubblica - Lanciano (Ch)
Fasciani R. - Medico Oculista - Roma
Forleo F. - Colonnello, Comandante Provinciale Carabinieri - Chieti
Galli G. - Medico Oculista - Torino
Genitti G. - Medico Oculista - L’Aquila
Lanci M. - Medico Oculista - Pescara
Marchesi P.- Ottico - Milano
Martinelli M. - Giornalista RAI 2 - Roma
Marullo M. - Medico Oculista - Pescara
Mazzacane D.- Medico Oculista - Pavia
Menabuoni L. - Medico Oculista - Prato
Molino N. - Medico Oculista - Ancona
Montani G. - Ottico Optometrista - Monopoli (Ba)
Montes M. - Ortottista - Roma
Mosca L. - Medico Oculista - Roma
Pellegrini D. - Oculista - Lanciano (Ch)
Rapino A. - Ottico optometrista - Lanciano (Ch)
Salvatore R. - Oculista- Scafa (Pe)
Santacatterina S. - Optometrista - Varese
Servadio C. - Ortottista - Pescara

programma

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Patrizia D’Aurelio - Giuseppe Di Matteo - Gianluca Lapi

QUALITA’
DELLA VISIONE

Ottici e Oculisti a confronto
Incontro dibattito
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Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788
congressi@athenacongressi.it www.athenacongressi.it
Athena Congressi Traduzioni
Altre aziende in attesa di definizione

Francavilla al Mare Venerdì 8 novembre 2019
Hotel Villa Maria
Presidente Michele

Marullo

programma
8.30
8.45

Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale ECM
Presentazione degli obiettivi del Corso

9.00

I Sessione

Moderatori: M. De Ritis, M. Marullo
Panel Esperti: L. Barberini, R. Salvatore, S. Santacatterina, G. Genitti, W. Di Bastiano
La prevenzione dal punto di vista del pedagogista				F. Cavallo
Aumento della popolazione miope: uso dell’occhiale e prevenzione		
R. Fasciani
Difficoltà di coordinazione motoria, dell’attenzione e deficit refrattivi
N. Molino
Uso dell’occhiale protettivo dagli UV 					
G. Montani
Mobile computing e lenti dedicate					P. Marchesi
Scelta della montatura e corretto montaggio bifocali
		S. Bernabei
Danni correlati all’utilizzo di ausili digitali				G. Genitti
Le lenti accomodative: prevenzione in età scolare				A. Rapino
Lenti progressive ed accomodative in relazione allo stato forico del paziente
M. Lanci
10.45 Discussione sulle tematiche trattate
11.15

II Sessione

Incontro dibattito sulla legalità degli atti professionali
Etica e rispetto delle professioni:
come integrare le singole professioni per una sempre più corretta cura
e diagnosi nell’ambito della legalità e della deontologia professionale.
Moderatore: M. Martinelli – Giornalista RAI 2
Panel esperti:
D. Brigida, Vice Presidente Federottica
M. A. Ceccagnoli, Presidente OMCEO Pescara
M. Di Serio, Procuratore della Repubblica
F. Forleo - Colonnello, Comandante Provinciale Carabinieri - Chieti
L. Galli, Consigliere AIMO
D. Mazzacane, Segretario GOAL
L. Menabuoni, Presidente AIMO
M. Montes, Past-President AIORAO
S. Santacatterina, Presidente ALOeO

13.45 Light Lunch
14.45

III Sessione

Moderatori: W. Di Bastiano, P. Marchesi
Panel Esperti: D. Mazzacane, M. Montes, L. Galli, R. Fasciani, D. Pellegrini
Le basi per un corretto approccio alla prima lente a contatto			P. Calcatelli
Cross-Linking: tempi di recupero post-operatori 				L. Mosca
Cornea irregolare: topografia corneale e scelta della lente a contatto		
O. De Bona
La gestione condivisa del paziente con cheratocono
		A. Balestrazzi
Dry Eye e nuove teconologie: impiego della luce pulsata			M. Marullo
Femtocheratoplastica: dall’esordio all’evidenza clinico scientifica		
L. Menabuoni
Ausili ottici e non ottici in ipovisione e calcolo dell’ingrandimento previsionale S. Carletti
Lenti ad effetto filtrante, quale impiego in ipovisione
		C. Servadio
17.15 Discussione sulle tematiche trattate
17.45 Questionario di verifica ECM e questionario di gradimento
18.00 Chiusura dei lavori

presentazione
Colori, luci, forme e, perché no, anche sapori, rumori e carezze possono essere rubati dagli occhi
e poi filtrati, elaborati ed assimilati così da riempire la nostra vita, rendendola più facile e piacevole, ogni giorno ed in ogni momento. Gli occhi,
questo strumento incredibile che nessuno scienziato ancora è riuscito a superare in efficacia ed
efficienza, sono anche però estremamente delicati, deboli, soggetti, proprio perché unici, allo
sfruttamento, all’usura, al logorio e purtroppo
alla malattia. Impossibile essere depositari del
benessere della vista, troppi sono gli elementi
che ne condizionano la salute, o semplicemente la sua salvaguardia. Ecco perché l’importanza delle diverse figure professionali. Le molte
patologie oftalmiche, ulteriormente aumentate
grazie alla più lunga aspettativa di vita della popolazione e dell’immenso aiuto derivante dall’alta tecnologia, hanno portato, oggi, al contrario
di quanto succedeva qualche lustro fa, ad una
super specializzazione degli oculisti; clinici, chirurghi e ricercatori si spartiscono le competenze,
rivolgendo la loro vita professionale alla integrità
anatomica e funzionale, atto di sola ed esclusiva
pertinenza medica. Ma la qualità della visione,
per essere ottimizzata, necessita di tutte le altre
figure che gravitano nel suo microcosmo, al fine
di sugellare l’obbiettivo finale: migliorare la vista
e la vita del paziente. Ecco perciò che la catena di
collaborazione deve poter essere allungata con
importanti professionalità, senza le quali si vanificherebbe il risultato.
In questo 3° incontro sulla “Qualità della Visione”,
oculisti, ortottisti ed ottici optometristi avranno l’opportunità di esporre sulle problematiche
di confine, quali la refrazione, la contattologia,
l’ipovisione, le dislacrimie, la qualità della correzione tempiale o corneale e molto altro, ma
soprattutto avranno la possibilità di interagire,
in un dibattito aperto e al cospetto di autorevoli rappresentanti sia legali che professionali, per
discutere dei ruoli e delle competenze delle specifiche specialità.
Michele Marullo

informazioni
SEDE DEL CONVEGNO
Hotel Villa Maria
Contrada Pretaro
66023 Francavilla al Mare (Chieti)
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato
a n. 100 posti. L’iscrizione è gratuita e si
effettua entro il 31 ottobre 2019 online
sul sito www.athenacongressi.it
e onsite in caso di disponibilità residua di
posti. Le iscrizioni prevedono:
la partecipazione ai lavori scientifici,
l’attestato di partecipazione,
il coffee break e light lunch.
SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a
disposizione presso la sede del Corso
dalle ore 8.15 dell’8 novembre.
Recapito telefonico durante il Corso:
349 4948766.
CREDITI ECM
Evento ECM n. 272359 - Crediti ECM n. 8

Obiettivo formativo:
metodologia e tecnica di
comunicazione sociale per lo sviluppo
dei programmi nazionali e regionali
di prevenzione primaria.
Il Corso è accreditato per la figura
professionale del Medico Chirurgo
specialista in Oftalmologia;
Ortottista e Assistente di Oftalmologia.
REGOLAMENTO ECM
I crediti formativi saranno erogati ai
partecipanti che avranno preso parte ad
almeno il 90% del programma formativo
accreditato e che avranno superato il
questionario di verifica di apprendimento
(almeno il 75% delle risposte esatte).

