XXX CONGRESSO ANNUALE SOT
Mestre Venezia, 13 giugno 2014
Centro Congressi Laguna Palace
08.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti
08.40 Saluto del Presidente SOT e apertura lavori
SESSIONE 1 (08.45/10.15): LA SEMEIOTICA IRRINUNCIABILE
TOPOGRAFIA E ABERROMETRIA
(Coordinatore: Simonetta Morselli)
Moderatori: Romeo Altafini, Alessandro Mularoni
Presentazione sessione:
Verranno illustrate tutte le più comuni e moderne tecniche di diagnosi pre operatoria nei pazienti
che dovranno essere sottoposti a chirurgia refrattiva o che sono già stati sottoposti a qualche altra
chirurgia refrattiva o corneale. Si cercherà di dare le linee guida per l’interpretazione della
topografia, dell’aberrometria ,del campo visivo e gli altri esami effettuati con tecnologia di ultima
generazione in modo da rendere facilmente e rapidamente comprensibili gli esami ai fini diagnostici
funzionali. Alla fine della sessione seguirà una discussione che coinvolgerà anche il pubblico e il
panel.
08.45 Utilità della Topografia nella pratica clinica
Roberto Bellucci
08.55 Come si legge una Topografia
Massimo Camellin
09.05 Utilità dell’aberrometria nella pratica Clinica
Simonetta Morselli
09.15 Come si legge un’aberrometria
Ugo Cimberle
09.25 La topografia dopo chirurgia del trapianto
Elisabetta Bhom
09.35 Topografia ed aberrometria dopo chirurgia refrattiva
Alessandro Mularoni
09.45 Interpretazione rapida della Campimetria nella pratica clinica
Romeo Altafini
09.55-10.15 Discussione

SESSIONE 2 (10.15-11.45): RIPRENDIAMOCI L’OFTALMOLOGIA
ETICITA’ E FATTIBILITA’ DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (COPAYMENT)
(Coordinatore: Alessandro Galan)
Moderatori: Dario Surace, Raffaella Corradini
Presentazione sessione:
La compartecipazione da parte del paziente alla spesa sanitaria è un argomento di scottante
attualità: le sempre minori disponibilità finanziarie regionali e statali sembrano condurre gli eventi

in quest'unica direzione, riducendo le prestazioni passate dall'assistenza sanitaria sia per numero
che per qualità. L'utente dovrà beneficiare solo di un assistenza di base e aggiungere di tasca
propria le eventuali migliorie possibili per quella data prestazione o per accedere a metodiche o
strumentazioni non proponibili con il Sistema Sanitario Nazionale? L'argomento, quindi, propone
tematiche di ordine deontologico, amministrativo e politico di grande impegno, affidate in questa
sessione a relatori di diversa estrazione per una completezza di informazione.

10.15 Introduzione
Alessandro Galan
10.25 Visione internazionale
Stefano Romandini
10.35 Fattibilità nella Regione Veneto
Domenico Mantoan
10.45 Due anni di esperienza all’ASL senese (IOL Premium)
Stefano Baiocchi
10.55 Laser a femtosecondi per cataratta e copayment: l’innovazione sostenibile
Riccardo Carbucicchio
11.05 Co-payment = obbligo di risultato?
Francesco Sperti
11.15-11.45 Discussione
11.45/12.00

Pionieri dell’Oftalmologia (Prof. G.Ravalico)
Introduce Daniele Tognetto
Consegna il Premio Alessandro Galan

12.00/13.00

Challengers Cup

13.00/14.30

Pausa pranzo

SESSIONE 3 (14.30-16.00): LE NOVITA’ CHE L’OCULISTA DEVE SAPERE
NUOVI TRATTAMENTI DELLA MIOPIA
(Coordinatore: Paolo Lanzetta)
Moderatori: Giorgio Beltrame, Giuseppe Scarpa
La miopia è stata negli ultimi anni oggetto di significative attività di ricerca relative sia alla
correzione del difetto refrattivo sia al trattamento di patologie per lo più corioretiniche ad essa
correlate quali la neovascolarizzazione coroideale e la retinoschisi maculare. Inoltre il paziente
miope può porre delle sfide diagnostiche quando si sospetti un glaucoma. La sessione si propone di
fornire un aggiornamento sulla diagnostica di un glaucoma associato, sulla fisiopatologia
retinocoroideale dell’occhio miope, sulle nuove terapie refrattive e sulle complicanze sopra citate.
14.30 Introduzione

Paolo Lanzetta
14.35 Chirurgia refrattiva della miopia elevata. Efficacia e sicurezza
Roberto Bellucci
14.45 E’ miopia, è glaucoma? Consigli per la diagnosi corretta
Giorgio Marchini
14.55 Retina e miopia
Daniele Veritti
15.05 Coroide e miopia
Antonio Polito
15.15 Retinoschisi miopica maculare
Daniele Tognetto
15.25 Il trattamento della neovascolarizzazione coroideale miopica
Paolo Lanzetta
15.35 Evaluation of macular function with microperimetry
Marco U. Morales
15.45/16.00 Discussione
Giorgio Beltrame, Giacomo Panozzo, Giuseppe Scarpa

SESSIONE 4 (16.00-17.30): GIOIE E DOLORI DELL’OFTALMOLOGIA
I PROBLEMI APERTI DELL’OFTALMOLOGIA PEDIATRICA
(Coordinano: Giorgio Marchini, Stefano Piermarocchi)
Presentazione sessione:

1 - LA RETINOPATIA DELLA PREMATURITA’:
I nuovi protocolli di screening e trattamento.
Chairmen: Salvatore Capobianco, Stefano Piermarocchi
16.00 Epidemiologia e fisiopatologia della ROP
Elena Gusson
16.08 Le strategie di screening
Salvatore Capobianco
16.16 Quadri clinici ed indagini strumentali
Domenico Lepore
16.24 Il trattamento parachirurgico e chirurgico
Silvia Pignatto

16.32 Fattori di rischio e terapia medica
Paola Lago
16.40 Discussione Panel su casi clinici
Salvatore Capobianco, Stefano Piermarocchi
2. SESSIONE COMUNICAZIONI - “QUICK AND DIRTY”
Comunicazioni lampo su aggiornamenti critici di oftalmologia pediatrica.
17.00 Le nuove strategie di correzioni dei vizi refrattivi pedriatici
Caterina Mansoldo
17.07 Attrezzature innovative per lo studio dei vizi refrattivi
Valentina Melina
17.14 OCT e malattia di von Recklinghausen
Raffaele Parrozzani
17.21 I nuovi orizzonti di trattamento delle uveiti pediatriche
Elena Zannin

17.30 Resident’s Cup
Consegna premio fotografico

