Chirurgia rifrattiva No Limits - ed.2019
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di formare ed informare sulle possibilità e i limiti delle
tecniche di chirurgia rifrattiva attualmente disponibili. Grazie
all'esperienza dei relatori coinvolti sarà possibile acquisire valide nozioni
sulle diﬀerenti tecniche per quanto riguarda le indicazioni, le
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controindicazioni e i limiti che ogni singola procedura rifrattiva presenta.
Inoltre, questo percorso formativo permette, anche attraverso la
presentazione di casi clinici particolari e di approcci terapeutici
personalizzati al singolo paziente, di sviluppare la conoscenza delle
speciﬁche tecniche di trattamento adattabili al caso speciﬁco.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso intende oﬀrire al professionista sanitario conoscenze sulle
possibilità terapeutiche delle attuali tecniche di chirurgia rifrattiva,
evidenziandone la validità, l'eﬃcacia e i limiti, per identiﬁcare la tecnica
più idonea al difetto da correggere e indirizzare correttamente il paziente
nel percorso riabilitativo da seguire, oppure riconoscere i casi in cui non è
conveniente (o addirittura controindicato) trattare il difetto rifrattivo.
OBIETTIVO FORMATIVO
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speciﬁci
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il dott. Mosca è Medico Chirurgo Specialista in Oftalmologia, Dirigente di I
livello con Alta Specializzazione, Responsabile del Servizio di Cornea e
Chirurgia Rifrattiva della Fondazione Policlinico “A. Gemelli” di Roma.
Laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 e Lode e specializzato in
Clinica Oculistica con 50/50 e Lode nel 2000. Chirurgo esperto di Trapianti
di Cornea e di Chirurgia Rifrattiva e della cataratta ha eseguito più di 5000
interventi di chirurgia oftalmica. Ha preso parte all'organizzazione di
numerosi Congressi di Oftalmologia nel campo dei Trapianti di cornea per
la SITRAC e della Chirurgia rifrattiva e della cataratta per l'AICCER e del
Glaucoma per la SIGLA ed ha organizzato 2 Corsi di aggiornamento e 3
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Master in Chirurgia rifrattiva e dei Trapianti di Cornea presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore. Ha eseguito interventi di chirurgia rifrattiva,
della cataratta e dei Trapianti di Cornea in sessioni di chirurgia in diretta in
congressi della SITRAC, AICCER e congressi e Corsi di Aggiornamento
specialistici. È autore di numerose pubblicazioni scientiﬁche in campo
oftalmologico su riviste scientiﬁche italiane ed internazionali, nonché di
numerose comunicazioni scientiﬁche e poster a congressi nazionali ed
internazionali. Fa parte del Consiglio Direttivo, in qualità di Tesoriere,
dell’Associazione Medici Oculisti Italiani (AIMO) e, in qualità di Consigliere,
della Società Italiana Laser in Oftalmologia (SILO).
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