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Gruppo



PRESENTAZIONE

Il convegno è dedicato ai Medici di Medicina Generale e Ortottisti ed ha il fine di puntualizzare le attuali 
conoscenze nella diagnosi e nel trattamento delle principali patologie oculari. Particolare attenzione 
viene posta nella analisi dei fattori di prevenzione delle più diffuse patologie dell’occhio.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che 153 milioni di persone hanno problemi di 
vista causati da errori refrattivi non corretti; questi, una volta diagnosticati, possono essere curati con 
occhiali da vista, lenti a contatto o procedure chirurgiche.

I dati epidemiologici attualmente disponibili indicano inoltre che oltre 31 milioni di persone nel mondo 
rischiano di perdere la vista, ma mostrano anche che nell’80% dei casi la cecità può essere prevenuta 
o curata. Tra le patologie oculari più diffuse, la cataratta non trattata può essere causa nel tempo di 
una marcata riduzione del visus fino alla cecità.

Si stima che in Italia circa un milione di persone siano affette da glaucoma (una delle principali cause 
di disabilità visiva), ma si calcola che 500 mila siano i casi non diagnosticati.

Nel caso dello strabismo e della patologia palpebrale non corretti nei tempi adeguati, la funzione visiva 
del bulbo oculare interessato viene compromessa.

La degenerazione maculare legata all’età e la retinopatia diabetica sono considerate le principali cause 
di cecità nei paesi maggiormente industrializzati, con una incidenza destinata alla crescita, visto il 
progressivo invecchiamento della popolazione e l’incremento della malattia diabetica.

RELATORI E MODERATORI

Francesca Barbadoro, Medico Oculista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Stefano Benedetti, Responsabile Reparto Oculistica - Casa di Cura Villa Igea, Ancona

Luca Borgioli, Medico Oculista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Marco Borgioli, Medico Oculista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Luciano Caraceni, Medico di Medicina Generale - Macerata

Stefano Ciuccarelli, Ortottista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Giovanni Iacono, Medico Oculista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Lucio Marcaccio, Responsabile Servizio Oculistica - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Mauro Perugini, Direttore Sanitario -  Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Gabriele Poloni, Medico Oculista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

Massimo Tallei, Medico Oculista - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Lucio Marcaccio, Responsabile Servizio Oculistica - Casa di Cura Villa dei Pini, Civitanova Marche



PROGRAMMA

08.45 Saluto
 Enrico Brizioli, A.D. Gruppo Istituto di Riabilitazione S. Stefano

09.00 La documentazione sanitaria. I percorsi organizzativi delle cure ambulatoriali e ospedaliere
 Mauro Perugini

09.30 La cataratta. Attualità nel trattamento chirurgico
 Lucio Marcaccio

10.00 La degenerazione maculare senile. Metodologie diagnostiche strumentali
 Francesca Barbadoro

10.30 La degenerazione maculare senile. Aspetti epidemiologici e clinici
 Luca Borgioli, Giovanni Iacono

11.00 La chirurgia vitreo-retinica
 Marco Borgioli

11.30 Pausa

12.00 Lo strabismo. Strategie correttive chirurgiche e non chirurgiche
 Massimo Tallei, Stefano Ciuccarelli

12.30 Il Glaucoma
 Stefano Benedetti

13.00 Trattamento delle affezioni ostruttive delle vie lacrimali
 Gabriele Poloni

13.30 Patologie dell’occhio: L’approccio clinico e diagnostico del Medico di Medicina Generale
 Luciano Caraceni

14.00 Discussione e conclusioni
 Mauro Perugini

14.15 Verifica apprendimento e gradimento

14.30 Fine lavori



DESTINATARI

Il Convegno è rivolto a: Medici (Medicina Generale), Ortottisti

L’evento rilascerà n. 4 crediti ECM alle professioni sanitarie sopra indicate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita.
Il Convegno è aperto ad un massimo di 50 partecipanti.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata online attraverso il sito Santo Stefano al link
http://www.sstefano.it/registrazione-convegno-oculistica, oppure inviandola tramite fax o posta
elettronica alla Segreteria Organizzativa entro il 21/10/2016. Ad iscrizione avvenuta, la Segreteria 
invierà un messaggio di conferma per email.
Essendo l’evento a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione 
in base all’ordine di arrivo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Centro di Formazione Permanente
Istituto di Riabilitazione S. Stefano
Provider ECM n° 3740
Via Aprutina, 194 - 62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 689400 - Fax 0733 689403
email: formazione@sstefano.it

CON IL PATROCINIO DI:

Ordine dei Medici
della Provincia
di Macerata ASUR Marche Area Vasta 3



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno

ATTUALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE NELLE PATOLOGIE DELL’OCCHIO
29 ottobre 2016

Sala Serafini, Casa di Cura Villa dei Pini
Viale Dei Pini, 31 - Civitanova Marche (MC)

Il Sottoscritto Nome _________________________________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________________________ Prov.__________ il ________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________ Prov. ____________ CAP _____________________________

Recapito telefonico _______________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/2003 e con 
riferimento ai dati conferiti

o ACCONSENTO                                       o NON ACCONSENTO

al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, esprimendo formale consenso all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del CFP per ricevere materiale 
informativo/divulgativo su futuri eventi/iniziative. Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è Istituto 
di Riabilitazione Santo Stefano s.r.l.,e che tutti i dati saranno trattati nel rispetto della citata normativa e che potrò in futuro 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Dichiaro infine di essere consapevole che la mancata autorizza-
zione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla partecipazione al presente evento formativo.

Data _____________________________________ Firma _____________________________________

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER CREDITI ECM

Professione ________________________________________________________________________________________________

Specializzazione ____________________________________________________________________________________________

Ordine/Collegio/Associazione prof.le riconosciuta Co.Ge.Aps di ___________________________________________________

n° iscrizione ______________________________

Ai fini ECM dichiaro di essere un lavoratore:

o Dipendente (Ente _______________________________________________________________________________)

o Convenzionato

o Libero professionista

o  Privo di occupazione


