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ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita e la 

registrazione può essere fatta sul sito della segreteria 

organizzativa : www.consultaumbria.com

ECM 
 Il Convegno è stato accreditato per la figura 

professionale di MEDICO CHIRURGO con 

specializzazione/disciplina in Medicina Generale 

(Medici di Famiglia9

I crediti assegnati all’evento sono 2.

Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini 

dell’ottenimento dei crediti ECM sono 50  

(rif. Id 916-230551). 

QUESTIONARIO DI  VERIFICA ECM 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane è 

subordinata a: 

presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. 

rispondere correttamente al 75% dei quesiti del 

questionario di apprendimento. 
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Razionale 
ed obiettivi
Non esiste seduta ambulatoriale per il medico di 

medicina generale dove non capiti qualche paziente 

con dei problemi legati alla patologia oculare. L’occhio 

rosso sicuramente è il quadro clinico più frequente, ma 

spesso capitano anche disturbi del visus che mettono 

in difficoltà le capacità diagnostiche del medico di 

famiglia il quale quasi sempre,con un comportamento 

prudenziale, ne delega la gestione allo specialista.

Molti medici a suo tempo si sono laureati sostituendo 

l’esame di Clinica Oculistica con un’altra disciplina. In 

tutti quanti, poi, l’esplosione  di tutta quella patologia 

oculistica cronica dovuta all’invecchiamento della 

popolazione, come la degenerazione maculare 

della retina, viene sentita l’esigenza di rinfrescare le 

conoscenze.

L’obiettivo pertanto di questo corso è quello di 

aggiornare le competenze delle cure primarie nei 

confronti della patologia oculistica di propria pertinenza 

e di illustrare le nuove metodiche diagnostiche e 

terapeutiche con particolare focus sul glaucoma e la 

degenerazione maculare della retina.

Programma 
scientifico
19,00 - 19,15 

Registrazione dei partecipanti

19,15 - 19,30 

Saluto e presentazione del corso   

( G. Liotti - T. Scarponi)
                

Moderatore:  Prof  S. Pannini
19,30 - 19,50   

Chirurgia della cataratta: le tecniche attuali, le 

novità, le prospettive future  

( Igino Tomassoni)

19,50 - 20,10    

La diagnostica in Oftalmologia: Come L’OCT ha 

rivoluzionato il nostro approccio  alle patologie 

retiniche 

(Gianvito Tavano)

20,10 - 20,30  

Le diagnosi differenziali in Oculistica: quando 

il Medico Generale può gestire le urgenze  in 

Ambulatorio e quando no 

(Simone Bonanni)

20,30 - 21,30  

Discussione di casi clinici   

(Gianvito Tavano- Simone Bonanni)

21,30 - 22,00  

Compilazione Questionari ECM e fine dei lavori


