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ONLINE-WEBINAR PER OCULISTI E ORTOTTISTI

e-AngioOCT in progress:
dalla diagnosi alla chirurgia
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Mercoledì
18.11.2020

dalle ore 14,55
alle ore 18,00

Presidente del corso:
Dr. Alessandro Galan

Responsabile scientifico:
Dr. Giuseppe Lo Giudice

Programma
14.55 PRESENTAZIONE DEL CORSO
 G. Lo Giudice

15.00 ANGIO OCT E FORO MACULARE
 G. Lo Giudice

15.15 E-LIVE SURGERY: FORO MACULARE  
 M. Romano - in diretta dall’ Ospedale  
 Humanitas Castelli, Bergamo

16.05 VITRECTOMIA E STRUTTURA
 MICRO VASCOLARE IN ANGIO OCT
 NELLE MEMBRANE EPIRETINICHE
 M. Romano

16.20 E-LIVE SURGERY: MEMBRANA
 EPIRETINICA - G. Lo Giudice
 in diretta dall’Ospedale Sant’Antonio,  
 Padova

17.00 DISCUSSIONE SUI CASI TRATTATI
 Coordinatore: T. Candian
 Panel: G. Lo Giudice, F. Barca
 M. Romano, A. Vaiano

18.00 FINE LAVORI



Faculty
DR. FRANCESCO BARCA
SOD Oculistica, AOU Careggi, Firenze
DR. TOMMASO CANDIAN
U.O.C. di Oculistica, Ospedale Sant’Antonio, 
AOU Padova
DR. GIUSEPPE LO GIUDICE
U.O.C. di Oculistica, Ospedale Sant’Antonio, 
AOU Padova
PROF. MARIO ROMANO
Direttore Dipartimento di Oculistica,
Ospedale Humanitas Castelli, Bergamo
DR. AGOSTINO VAIANO
Direttore S.C. di Oculistica,
OspedaleS. Croce e Carle, Cuneo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
www.icongresseventi.it

PER INFORMAZIONI:
info@icongresseventi.it

Con il contributo non condizionante di

Razionale
La moderna chirurgia vitreoretinica ha aggiunto un plus in termini di migliore gestione delle 
patologie retiniche maculari correlate all’interfaccia vitreo retinica. L’intervento di pucker 
maculare e/o foro maculare oggi viene considerato di routine e svolto in tempi rapidi e si-
curi per il paziente. La possibilità  di poter selezionare i pazienti in termini di migliore timing 
chirurgico ci consente spesso di avere una maggiore certezza di risultato.

Quello che la tecnologia in oftalmologia ci consente di valutare mediante esami approfon-
diti e dettagliati rappresenta oggi una condizione indispensabile per la migliore gestione 
del paziente. In questo ambito l’OCT rappresenta un esempio mirabile essendo un mezzo 
indispensabile per la corretta diagnosi e il migliore follow-up post operatorio.

Tuttavia l’eziopatogenesi di tali patologie alcune volte nasconde delle “insidie” che si tradu-
cono spesso in un recupero visivo non ottimale o insoddisfacente. Studiare l’integrità vasco-
lare maculare utilizzando l’angiografia con tomografia a coerenza ottica (OCTA) in pazienti 
sottoposti a vitrectomia per la rimozione della membrana epiretinica idiopatica e/o foro 
maculare, determinandone l’associazione con i risultati strutturali e visivi rappresenta una 
nuova frontiera di impiego di tale tecnologia anche in ambito chirurgico, divenendo proba-
bilmente sempre più utile anche nei rari casi in cui il risultato funzionale ne risulti limitato.

Iscrizione
Il webinar è dedicato unicamente a Medici Oculisti e Ortottisti, previa 
verifica iscrizione ai rispettivi ordini professionali.

Per iscriversi collegarsi al sito https://www.adaywith.eu/ 
tramite il QR code ed effettuare la registrazione.

L’evento sarà online nel giorno e orario indicati. La 
partecipazione è gratuita.


