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Moderatori
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Responsabile Scientifico
Dr. Francesco Oddone

RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni la tecnologia nel campo dell’imaging oftalmologico ha compiuto importanti progressi mettendo a
disposizione del medico oculista nuovi
strumenti diagnostici per lo studio delle patologie oculari, sia del segmento
anteriore che del segmento posteriore
dell’occhio.
In particolare, nel glaucoma, è stata
recentemente introdotta la “Fundus
Automated Perimetry”. In questa metodica strumentale, lo studio funzionale
del campo visivo mediante perimetria,
è combinato con l’acquisizione di immagini confocali della retina, mediante un oftalmoscopio a scansione. La
combinazione del dato perimetrico,
con l’imaging della retina e del nervo
ottico, offre potenziali vantaggi in termini di riproducibilità dell’esame e di localizzazione morfo-funzionale del danno glaucomatoso
Altra tecnologica di recente introduzione è la tomografia a coerenza ottica
Swept Source (SS-OCT) che consente
l’acquisizione di immagini bidimensionali e tridimensionali ad alta risoluzione
assiale e trasversale di tutte le componenti del segmento anteriore, offrendo
potenziali vantaggi per lo studio di nu-

merose patologie corneali e per la valutazione pre e post operatoria del paziente affetto da cataratta.
Obiettivo del corso è quello di illustrare le principali caratteristiche di queste
metodiche di imaging di recente introduzione, offendo al medico oculista le
informazioni sul loro possibile impiego
nel percorso diagnostico dei pazienti affetti da glaucoma e patologie del
segmento anteriore (cornea e cataratta), basandosi sulle più recenti evidenze
scientifiche.
Le presentazioni frontali saranno seguite
da ampie discussioni, nelle quali si metteranno a confronto le diverse esperienze cliniche, e da una fase interattiva che
permetterà ai partecipanti di prendere
contatto con gli strumenti e familiarizzare con gli aspetti più pratici di queste
tecnologie.
MODERATORI
Prof. Gianluca Manni - Roma
Prof. Carlo M.Villani - Roma
RELATORI
Dr. Andrea Corsi - Roma
Dr. Manuele Michelessi - Roma
Dr. Francesco Oddone - Roma
Dr. Domenico Schiano Lomoriello - Roma

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8:30

Registrazione partecipanti

9:00

Decisioni terapeutiche basate
su valutazioni morfo-funzionali
F.Oddone

9:20

Limiti della perimetria standard
F.Oddone

9:40

La stereografia nell’era dell’OCT
M. Michelessi

10:00 Discussione
10:20 Coffee break
10:30 Hands - on
3D swept source OCT del segmento anteriore nelle patologie
11:30
corneali
D. Schiano Lomoriello
3D swept source OCT nella chi11:50 rurgia della cataratta
A. Corsi
12:10 Discussione
12:30 Light lunch
13:00 Hands - on
14:00 Verifica test di apprendimento/
14:30 chiusura lavori

