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Il programma scientifico è disponibile
su eyEvents, la prima App per IPhone
dedicata agli eventi in oftalmologia
e scaricabile gratuitamente dall’App
Store.

programma
8.45

Registrazione partecipanti, consegna materiale ECM

9.00

Presentazione workshop
A. Galan

9.15	
Qualità della visione e lenti a contatto
G. Montani
9.40	
Innovazioni in contattologia nei materiali a ricambio
frequente
G. De Martin
10.05	
Gestione clinica del paziente portatore di LAC
V. Profazio
10.35	
La compensazione dell’astigmatismo con lenti morbide
toriche indicazioni e controlli su lenti applicate
R. Colombo
11.00

Coffe break

11.25	
La compensazione della presbiopia con lenti a contatto
indicazioni e principi di funzionamento
G. De Martin
11.50 	
L’importanza della manutenzione delle lenti a contatto
G. Montani
12.15 	Esperienze cliniche con i nuovi materiali
F. Bertazzo
12.40	
Compilazione e consegna questionario ECM di apprendimento e di
gradimento, chiusura lavori
13.00

Lunch

razionale

I

l corso, destinato a medici oculisti, tratta
delle ultime innovazioni in campo di lenti
a contatto.
Una riflessione iniziale sarà dedicata alla
fase di selezione del paziente candidato
ad utilizzare le LAC, valutando indicazioni e
controindicazioni.
Si parlerà quindi di qualità della visione con
lenti a contatto, di risultati ottenuti nella
compensazione dell’astigmatismo e della
presbiopia.
Si discuterà infine di nuovi materiali ed
esperienze cliniche, senza dimenticare
l’importanza della manutenzione delle lenti
a contatto.
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