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IV CORSO DI AGGIORNAMENTO IN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA
LE FLOGOSI OCULARI - NOVITA’
Le flogosi oculari rivestono un'importanza notevole nel bambino sia in epoca prenatale che perinatale nonchè nella prima e seconda infanzia.
Queste possono essere causa di danni anatomici e funzionali, anche permanenti e rilevanti. Questo evento si propone di inquadrare queste
patologie, chiarire le differenze fra quelle del bambino e quelle dell'adulto e porre i partecipanti nella condizione di poterle affrontare e gestire. Verranno dapprima presentate le evidenze scientifiche. Successivamente, utilizzando un approccio pragmatico, si tratteranno le forme esterne di più frequente riscontro da parte del pediatra e dell'oculista. Si proseguirà affrontando le patologie meno frequenti ma più impegnative
dal punto di vista diagnostico, terapeutico e dei possibili esiti invalidanti per la funzione visiva. In particolare saranno trattate le patologie acquisite e quelle prenatali. Le patologie intraoculari, di regola, richiedono l'assistenza integrata dell'oculista, del pediatra e del laboratorista, perché la diagnosi si fonda su molteplici indagini cliniche e strumentali; la terapia è sia locale che sistemica, spesso con effetti collaterali non trascurabili. Si parlerà dell'occhio rosso e del coinvolgimento oculare in corso di malattie sistemiche. Sono anche previsti dei momenti di discussione. Infine sarà presentata una proposta operativa finalizzata a migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici con una forte integrazione tra
i professionisti coinvolti nei processi e nell'approccio, anche umano, al piccolo paziente ed alla famiglia.
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Accettazione e registrazione dei partecipanti
Introduzione e presentazione del corso Lucio Borzaghini
Evidence based medicine: è possibile utilizzare nuove
terapie? Paolo Perissutti
Prima Sessione: “Le flogosi esterne”
Moderatori Giuseppe Ravalico, Paolo Perissutti
Celluliti orbitarie Stefano Da Pozzo
Terapia delle dacriostenosi Fulvio Parentin
Cheratocongiuntiviti virali Agatino Vinciguerra
Infezioni batteriche e virali: indagini di laboratorio
Marina Busetti
Discussione e conclusioni Giuseppe Ravalico

15.40

Terza Sessione: “Malattie sistemiche ed occhio”
Moderatori Sergio Demarini, Lucio Borzaghini
Principali associazioni Egidio Barbi
Artrite Idiopatica Giovanile Loredana Lepore
Congiuntiviti allergiche e congiuntivite primaverile Irene Berti
Terapie topiche: complicanze sistemiche ed oculari
Claudia Cordaro
Discussione e conclusioni Sergio Demarini
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Break
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Coffee Break
16.40
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Seconda Sessione: “Le flogosi intraoculari”
Moderatori Francesco Bandello, Paolo Perissutti
Infezioni fetali Sergio Demarini
Uveite anteriore Lucio Borzaghini
Uveiti intermedie Paola Michieletto
Neuriti ottiche Silvana De Silva
Discussione e conclusioni Francesco Bandello

12.40

Pranzo

14.00

L’occhio rosso Stefano Pensiero

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione al Corso è riservata ai primi 100 iscritti e dovrà avvenire entro e non
oltre il 14.04.2008. Non è prevista tassa d’iscrizione.
Per l’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa QUICKLINE sas Traduzioni e
Congressi, Tel. 040 773737 - fax 040 7606590 e-mail: congressi@quickline.it
Il perfezionamento dell’iscrizione potrà essere effettuato tramite posta ordinaria, fax
o e-mail alla Segreteria Organizzativa inviando la scheda d’iscrizione.
Per i dipendenti dell’IRCCS Burlo Garofolo
L’iscrizione avverrà sulla modulistica inviata ai coordinatori delle Strutture operative presso il Centro Attività Formative tel: 040 3785206 - e-mail: segreteria.formazione@burlo.trieste.it

S.C.O. Oculistica e
Riabilitazione V isuo-Motoria
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Quarta Sessione: “Come affrontare le flogosi oculari”
Moderatori Stefano Pensiero, Paola Perti
Cosa deve fare il pediatra. Fin dove la sua competenza
Gianni Messi
La gestione della terapia da parte del pediatra
Luigi Cattarossi
Il ruolo dell’ortottista: gli esami strumentali
Francesca Malannino
Il ruolo dell’ortottista: valutazione della funzione visiva in età
preverbale Dario Catalano
L’assistenza infermieristica alla visita ed al ricovero
Paola Di Rocco
Discussione e conclusioni Stefano Pensiero
Compilazione e consegna del questionario e gradimento E.C.M.
Conclusioni finali e chiusura del corso Lucio Borzaghini

Responsabile scientifico dell’evento
dott. Lucio Borzaghini - S.C.O. Oculistica e Riabilitazione Visuo-Motoria,
IRCCS Burlo Garofolo - Via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste,
e-mail: borzaghini@burlo.trieste.it
Richiesta crediti ECM per
Assistente Sanitario, Biologo, Farmacista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico
Chirurgo (Specialità: Oftalmologia, Pediatria, Pediatri di Libera Scelta),
Ortottista/Assistente di Oftalmologia, Ostetrica/o, Tecnico Sanitario Laboratorio
Biomedico.

