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8.30 Registrazione dei partecipanti 
 e consegna del materiale ECM

8.50 Apertura dei lavori e inaugurazione del Convegno

9.00 I Sessione 
 Moderatori: R. Marroncelli, N. Molino

Fisiopatologia della cornea – P. Torino Rodriguez
    Gestione dell’occhio secco – V. De Iorio
    Nuovi materiali per lenti corneali – P. Calcatelli
    La correzione dell’occhio astigmatico/presbite con lenti corneali – G. Genitti
    Fototossicità: occhio “organo bersaglio” – M. Marullo

Discussione

11.00 Coff ee break

11.30 II Sessione
 Moderatori: M. Lanci, D. Di Fonzo
 Correzione con lenti oftalmiche di nuova generazione – P. Marchesi
 Protezione e visione in condizioni estreme – S. Donato
 Cataratta chirurgica: l’ottimizzazione della visione con IOL EDOF – M. Marullo
 Correzione prismatica – S. Di Domenico
 Ortocheratologia, quale realtà – O. De Bona

Discussione

13.00 Colazione di lavoro

14.00 III Sessione
 Moderatori: M. Marullo, S. Chiodi
 Sviluppo dell’apparato visivo – A. Giammaria
 Prevenzione in età prescolare – M. Lanci
 Prevenzione in età evolutiva – N. Molino
 Alimentazione corretta: introduzione dei giusti micronutrienti – R. Marroncelli

Discussione

16.00 Tavola rotonda 
Confronto-dibattito sulle tematiche aff rontate
M. Marullo – P. Marchesi – V. De Iorio

16.30  Questionario di verifi ca ECM 
 e questionario di gradimento

16.45 Chiusura dei lavori

programma presentazione

SEDE DEL CONVEGNO
Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna

Via Antonio Gramsci
65122 Pescara

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e include: 

la partecipazione ai lavori scientifi ci, 
il materiale congressuale, i crediti ECM 

(ove previsti), 
l’attestato di partecipazione.

L’iscrizione è disponibile 
on-line sul sito 

www.athenacongressi.it
fi no al 9 ottobre 2017; 

dopo tale data sarà possibile solamente 
l’iscrizione in sede congressuale, 

salvo disponibilità residua di posti.

ECM evento n. 202660 
Crediti ECM n. 6

Obiettivo formativo:
Linee guida, protocolli, procedure

Destinatari:
Medico Chirurgo specialista in 

Oftalmologia e Ortottista / 
Assistente di Oftalmologia

SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa 

sarà a disposizione presso
 la sede congressuale 

dalle ore 8.30 del 13 ottobre 
per tutto lo svolgimento del Convegno 

e sarà reperibile al  349 4948766.

Così come in ogni buona squadra esistono diver-
si giocatori con diff erenti ruoli, tutti egualmen-
te importanti e fi nalizzati all’obiettivo comune, 
anche in campo ottico esistono più fi gure che 
collaborano con il fi ne di migliorare e conferire 
ai singoli individui un’ottimizzazione della qua-
lità visiva. Questo incontro vuole mettere non in 
contrapposizione ma bensì in collaborazione le 
tre fi gure principali che operano in questo cam-
po:
- l’oculista, che svolge un ruolo preponderan-
te sulla fi siopatologia della visione, con tutte le 
sfaccettature cliniche e chirurgiche;
- l’ortottista, che off re il proprio contributo clini-
co supportando in modo determinante il medi-
co oculista;
- l’ottico, che non ha solo un ruolo commerciale, 
ma ha il dovere di contribuire alla qualità della 
visione off rendo al paziente quanto c’è di meglio 
in termini di supporti e presidi, con la piena co-
noscenza delle potenzialità presenti attualmente 
sul mercato ed in costante evoluzione.
A queste, va aggiunta l’industria, senza la quale 
non si avrebbero tutte le tecnologie e quindi i 
benefi ci invece oggi disponibili. In particolare, 
nel corso del Convegno, si aff ronteranno tema-
tiche rivolte alla gestione, indicazioni e poten-
zialità off erte da nuove tecnologie applicate alla 
qualità della visione, in tutte le sue sfaccettature 
ed in diverse condizioni di età e patologia.
Il campo ottico/oftalmico è in continuo movi-
mento con tecnologie sempre più avanzate e 
complete, rispondendo sempre più alle esigen-
ze dei singoli, sia che si tratti di piccoli pazienti, 
di giovani adulti in età lavorativa, di sportivi o di 
persone anziane.
Insomma, per godere a pieno dei “colori” del 
mondo è indispensabile mantenere alto il livello 
di collaborazione per tutti gli operatori del setto-
re, mantenendo sempre un contatto trasversale 
di alto livello specialistico per ogni settore, guar-
dando sempre e solamente all’interesse degli 
utenti nel rispetto delle proprie mansioni, doveri 
e possibilità indicate dalla linea professionale di 
appartenenza.
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