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DESCRIZIONE DEL CORSO
Realizzazione mediante un dibattito costruttivo tra medici oculisti
ambulatoriali e ospedalieri/universitari di un confronto riguardante non
solo il ruolo dell’innovazione tecnologica nella gestione principalmente
delle patologie retiniche, della superﬁcie oculare, del glaucoma, della
prevenzione oftalmologica pediatrica, delle cefalee, ma anche il dibattuto
tema della comunicazione medico-paziente. Saranno considerate anche le
rispettive esperienze maturate durante l’emergenza Covid-19 e le
modalità di esecuzione in sicurezza della visita oculistica ambulatoriale.
L’occasione è tale da mettere in evidenza l’importanza degli aiuti prestati
alle popolazioni e agli individui in condizioni di particolare diﬃcoltà,
descrivendo l’impegno dei medici oculisti in missioni umanitarie volte a
salvaguardare la salute visiva.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso intende fornire adeguate informazioni su come gestire al meglio il
paziente durante la visita medica oculistica ambulatoriale in conseguenza
dell’emergenza Covid-19. Inoltre, saranno aﬀrontate con un confronto
costruttivo le esperienze degli oculisti del territorio e dell’ospedale
riguardanti le principali patologie oftalmologiche. Evidenziate le patologie
aventi il carattere di malattia sociale quali le retiniche ed il glaucoma.
Dovuta importanza sarà data alla prevenzione oftalmologica in età
pediatrica e alla superﬁcie oculare connessa spesso con l’impegno
lavorativo. La multidisciplinarietà avrà come tema di interesse le cefalee,
spesso di frontiera tra oculista e neurologo. Inﬁne, verrà posta attenzione
al rapporto medico-paziente, analizzando la necessità di una buona
comunicazione per una buona aderenza e persistenza terapeutica in
oftalmologia.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di lezioni tematiche multimediali con materiali in

pag. 1 di 2

approfondimento. Prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
9 - Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Danilo Mazzacane - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982,
specializzato in Oftalmologia, esercita la professione di medico oculista
ambulatoriale ricoprendo il ruolo di responsabile di branca. Docente presso
la Scuola di Medicina generale di Pavia, è componente del consiglio
direttivo di tre Società Scientiﬁche di Oculistica, nonché vicepresidente
regionale lombardo dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità.
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