
5°Corso di aggiornamento “SEGMANT” 

GLAUCOMA: 

 DIAGNOSTICA STRUMENTALE E TERAPIA LASER PRECOCE, 

TERAPIA MEDICA “ECOCOMPATIBILE” 
(AULA MAGNA OSP.’’V.MONALDI’’) 

15/ 4 /2016 
Nelle tre sessioni , la prima dedicata alle diagnostiche strumentali precoci più innovative,la seconda a 

quelle laser e la terza ai vari protocolli medici  “ecocompatibili” (intesi,tra l’altro, come i farmaci aventi le 

migliori “performance”in termini di abbassamento della p.o. ma, nello stesso tempo, con il minor numero 

di effetti collaterali nei confronti della superficie oculare) verranno esposte le caratteristiche tecniche ed i 

risultati clinici dei vari strumenti esaminati nonché i dati delle ricerche sulla superficie oculare ,sul t.o. e 

sulla neurotrasmissione relativi ai prodotti maggiormente aggiornati esistenti in commercio. 

 8.30-9.10: ISCRIZIONI 

9.10-9.20:INTRODUZIONE 

 

1° SESSIONE 

TERAPIA MEDICA “ECO-COMPATIBILE” E NEURO-PROTEZIONE” 

 

MODERATORI: Cennamo G., Gallo.O., Venosa A.,  

 9.20-9.40 : effetti iatrogeni dei farmaci anti-glaucomatosi sulla superficie     

  oculare 

                       ( A .Del Prete) 

 9.40-10.00: Neuro-protezione, risultati clinici 

                    (L .Varano) 

10.00-10.20:TAVOLA ROTONDA-ESPERIENZE A CONFRONTO-CASI CLINICI 

 MODERATORI:  Cennamo G. Gallo O. , Venosa 

 (Del Prete A., Varano L .Menna A.)  
 

 

2° SESSIONE 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE PRECOCE: 

ELETTROFISIOLOGIA ED OCT  SEG. ANT/POST 

 

MODERATORI:.,Gallo O.   

 

 10.20-10.40: Inquadramento generale  dei principi tecnico-funzionali dell’elettrofisiologia oculare 

                    (A.Venosa) 

 10.40-11.00: controllo elettrofisiologico della funzione visiva nell’ipertono e nel glaucoma  

                  (G. Ambrosio) 

 11.00-11.20: : re-perg,una nuova procedura per la diagnosi elettrofisiologica del glaucoma 

                    (A .Mavilio) 

11.20-11.40:TAVOLA ROTONDA-ESPERIENZE A CONFRONTO-CASI CLINICI 

 MODERATORI: Gallo O.  

 (A.Venosa, G.Ambrosio,A.Mavilio,) 

 

 

 

 

 

 

 



3° SESSIONE 

TERAPIA PRECOCE MEDIANTE L’UTILIZZO DI  TECNOLOGIE LASER 

 

MODERATORI:  Gallo.O., Costagliola C. Lepre P. 

 

 11.40-12.00:  indicazioni al trattamento e confronto con altre tecnologie laser 

                           ( D. Capobianco) 

 12.00-12.20:EBM dell’efficacia della SLT nel trattamento precoce del glaucoma  

                ( N. Rosa, M. Di Bernardo) 

 12.20.12.40:Sclerectomia profonda laser Co2 assistita 

                   (Zeppa L.) 

 

12.40-13.10:TAVOLA ROTONDA-ESPERIENZE A CONFRONTO-CASI CLINICI 

 MODERATORI:  Gallo O. ,Costagliola C. Lepre.P 

( a cura dell’ As.C.G.) 

 

13.30:chiusura lavori 

13.30-14.30:Lunch 

14.30-18.00:si svolgeranno corsi satellite (extra ecm) di formazione teorico-pratica su alcune  

delle strumentazioni oggetto del corso 

 


