
 

 

Medicina di Base e Patologia 

Oculare 
Roma 22 Settembreo 2018 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” 

Corso  di Formazione 

 

 

Direttore del Corso; Guido Lesnoni 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Partecipazione 

 

Il Corso dà diritto a n. 8 crediti formativi. 

E’ rivolto alle seguenti figure professionali: 

 

Medico Chirurgo per la seguente discipline: Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Epidemiologia, Igiene e 
Sanità Pubblica 

Farmacista: Farmacia Ospedaliera, Farmacia 
Territoriale 

Infermiere 

 

Il numero dei posti è limitato. Si prega di inviare la scheda 
di iscrizione allegata tramite e-mail a: 

ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  

 

L’iscrizione verrà confermata via mail entro due giorni 
lavorativi. 

 

Si prega di contattare la segreteria (Ufficio Formazione) 
per verificare la disponibilità dei posti prima di effettuare 
l’iscrizione.  

 

Provider ECM: 

 

ITALYMEETING srl n. 3897 

 

Ufficio Formazione: 

 

Annamaria Sanna 

Cell.:  3351301209 

Uff.: 0661245601 

 

Sede del Corso 

 

Ospedale Cristo Re—Virginia Bracelli S.p.a. 

Gruppo GIOMI 

Via delle Calasanziane, 25 

00167—Roma 

 

 
 
 
 

 

 

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti  che da 

Via Mattia Battistini. 

Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via Mattia 

Battistini. 

Autobus di linea:  446, 980 e 49 

Stazione ferroviaria più vicina: fermata “ Gemelli”  situata 

lungo Via Pineta Sacchetti 

FACULTY 

Direttore del Corso: 

Guido Lesnoni 
 

Relatori: 

Livio Colecchia 
 

Paolo Dionisi 
 

Angela Lanza 
 

Giuseppe Librando 
 

Massimo Rocchetti 
 

Francesca Romano 
 

Elisa Tudisco 
 

 



PROGRAMMA 

12.40: : FAG, OCT,  Topografia corneale: dal-

la curiosità professionale alla prescrizione 

condivisa  

Livio Colecchia  
 

13.00: Discussione sui temi precedentemente 

trattati 

 Moderatore: Guido Lesnoni  
 

13.30: Colazione di lavoro 
 

14.30: Tavola rotonda interattiva: le 10 do-

mande più frequenti nell’attività quotidiana 

del Medico di Medicina Generale 
Moderatore: Guido Lesnoni 
 

15.00 Terapie sistemiche e occhio  

Massimo Rocchetti 
 

15.20: La Chirurgia oculare all’Ospedale Cri-

sto Re 

Guido Lesnoni 
 

15.40: La gestione preoperatoria delle terapie 

sistemiche in uso al paziente 
Paolo Dionisi 
 

16.00: Discussione sui temi precedentemente 

trattati 

Moderatore: Guido Lesnoni  
 

16.30: Esercitazione pratica: l’esame del fon-

do oculare con l’oftalmoscopio diretto 
 

18.00: Test di valutazione dell’apprendimento 

da parte dei partecipanti (E.C.M.) 
 

Razionale   

 

Sinossi: La medicina di base viene spesso in 

contatto con problematiche, a volte anche acute, 

di pertinenza oftalmologica. Al MMG vengono, 

a volte, richieste una diagnosi ed una terapia 

che, in assenza di un esame obiettivo, possono 

aggravare il quadro clinico o complicarlo ulte-

riormente. Una prima azione di screening può 

essere efficace per definire quali siano i casi da 

sottoporre urgentemente ad una visita oculistica 

e quali possano, invece, afferire allo Specialista 

in elezione.  

Inoltre, negli anni più recenti, la diagnostica 

oculistica ha conosciuto un enorme sviluppo in 

termini di nuove apparecchiature e nuovi algorit-

mi diagnostici, che rendono necessarie cono-

scenze aggiornate per garantire una prescrizione 

consapevole. 

 

Obiettivi: il simposio si propone di fornire ai 

partecipanti le più aggiornate informazioni sulle 

più comuni patologie oculari afferenti alla medi-

cina di base e sulle nuove tecnologie disponibili 

per la diagnostica oculistica. I partecipanti ap-

prenderanno le nozioni basilari di diagnosi diffe-

renziale e di primo approccio terapeutico ad al-

cune patologie oculari e verranno forniti loro i 

concetti di base per l’interpretazione del referto 

dei più comuni ed aggiornati esami strumentali 

oculistici  
 

PROGRAMMA 

8.30: Registrazione dei partecipanti 
 

9.00: Saluto di benvenuto e introduzione 

Guido Lesnoni, Gabriella Nasi 
 

9.20: Cenni di anatomia e fisiologia oculare  

Giuseppe Librando  
 

9.40: L’occhio rosso: diagnosi differenziale  

Angela Lanza 
 

10.00: Il calo visivo improvviso non traumatico  

Livio Colecchia 
 

10.30: Discussione sui temi precedentemente 

trattati 

Moderatore: Guido Lesnoni  
 

10.50 La visita ortottica: quando e perché 

Elisa Tudisco 
 

11.00: La gestione dei corpi estranei della super-

ficie oculare 

Angela Lanza, Giuseppe Librando 
 

11.30: Ecografia oculare: indicazioni ed inter-

pretazione 

Angela Lanza 
 

12.00: Discussione sui temi precedentemente 

trattati 

 Moderatore: Guido Lesnoni  
 

12.20: L’attacco di glaucoma acuto: come rico-

noscerlo, cosa fare  

Massimo Rocchetti 
 


