Scopo del convegno è quello di capire
quanto delle novità proposte nel 2019
in alcuni ambiti classici della nostra
attività lavorativa (cataratta, glaucoma, retina, cornea e impianti intraoculari) stanno trovando realmente
applicazione, quali sono state le strategie organizzative e cliniche che ne
hanno permesso la realizzazione e i
vantaggi che sono stati acquisiti.
Il convegno è rivolto ai medici sia del
territorio che ospedalieri, ortottisti e
infermieri e si articola in presentazioni
in cui vengono illustrate le novità e la
loro ricaduta pratica e tavole rotonde
in cui ne vengono discussi complessità e innovazione nella nostra pratica
clinica.

REAL LIFE IN OCULISTICA 2020

Il continuo progredire della ricerca e
dell' innovazione tecnologica ci stimolano a nuovi approcci diagnostici
e terapeutici che ci vengono proposti nel corso dell’anno da convegni o
dalla disamina della letteratura scientifica. Naturalmente parte di queste
proposte dovrebbero trovare posto
nella nostra pratica clinica quotidiana, nella nostra “REAL LIFE”, che però
troppo spesso è vincolata a difficoltà
oggettive e anche ad alcuni schemi
comportamentali acquisiti nel tempo.
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Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
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e alla compilazione del questionario di
gradimento.
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PROGRAMMA
8.00 Registrazione dei partecipanti
8.30 Apertura lavori. Presentazione 		
del corso / R. Altafini
8.45
9.05
9.30

Cornea: le ultime news / P. Leon
Cosa ho applicato nel mio reparto?
/ A. Franch
E voi cosa ne pensate ? 			
Discussione interattiva coordinata
da R. Altafini e A. Baraldi

10.00 Retina: le ultime news / N. Zemella
10.20 Cosa ho applicato nel mio reparto?		
/ E. Rapizzi
10.45 E voi cosa ne pensate ? 			
Discussione interattiva coordinata
da R. Altafini e G. Sanguinetti
11.15

Pausa caffé

11.30 Glaucoma: le ultime news
/ A. Volinia
11.50 Cosa ho applicato nel mio reparto?
/ R. Altafini
12.15 E voi cosa ne pensate?
Discussione interattiva coordinata
da R. Altafini e A. Baraldi
13.00 Pausa pranzo
14.00 Cataratta: le ultime news			
/ A.G. Catania

SCHEDA D’ISCRIZIONE

14.20 Cosa ho applicato nel mio reparto?
/ A. Galan
14.45 E voi cosa ne pensate?
Discussione interattiva coordinata
da R. Altafini e M. Grande
IOL premium: le ultime news		
/ T. Candian
15.35 Cosa ho applicato nella pratica 		
clinica / M.Tavolato
16.00 E voi cosa ne pensate ?
Discussione interattiva coordinata
da R. Altafini e A. Bonan
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15.15

16.30 Consegna e compilazione
questionari ECM di apprendimento
e gradimento
17.00 Chiusura lavori
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Dr. Romeo Altafini / Dolo
Dr. Achille Baraldi / Dolo
Dr. Andrea Bonan / Dolo
Dr. Tommaso Candian / Padova
Dr. Anton Giulio Catania / Padova
Dr.ssa Antonella Franch / Venezia
Dr. Alessandro Galan / Padova
Dr.ssa Micaela Grande / Dolo
Dr.ssa Pia Leon / Venezia
Dr. Emilio Rapizzi / Mestre
Dr.ssa Giorgia Sanguinetti / Dolo
Dr. Marco Tavolato / Padova
Dr. Andrea Volinia / Dolo
Dr. Nicola Zemella / Mestre
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