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Corso FAD  

CONGRESSO AIMO 2021 

VALIDITÀ | dal 15/05/2022 al 15/11/2022 
OBIETTIVI 
Il Corso si propone di affrontare tematiche che vanno dalla clinica alla diagnostica e alla chirurgia delle 
patologie oculari. Nel modulo chirurgia refrattiva si tratterà di Lasik Femtoassistita: pregi e difetti di una tecnica 
consolidata, delle complicanze e della loro gestione. Si parlerà di indicazioni alla Femtosmile, delle complicanze 
e della loro gestione Infine saranno affrontate le indicazioni alle ICL  e le relative tecniche chirurgiche. Nel 
modulo microbiota umano si parlerà di come il microbiota agisce sulla salute del corpo e dell’occhio nell'adulto e 
nel bambino, della diagnosi delle patologie oculari correlate al microbiota  e della terapia. Nel Modulo Retina  
CHIRURGICA si parlerà di Pucker maculare: gestione del timing e del migliore approccio chirurgico, della 
chirurgia del Foro maculare, della Retinopatia diabetica proliferante,del laser micropulsato associato alla 
chirurgia vitreoretinica e della  gestione chirurgica dei Traumi oculari e dei corpi estranei endobulbari. Nel 
MODULO RETINA MEDICA:si parlerà della Gestione del paziente maculopatico, degli anti-VEGF nella 
degenerazione maculare legata all’età e nell'edema diabetico, della componente infiammatoria nel paziente con 
DME e di nutraceutica nell'edema maculare Diabetico. Nel  MODULO IMAGING RETINICO  si tratterà di  Angio 
OCT e struttura micro vascolare nelle membrane epiretiniche e nel foro maculare, di OCT e angio OCT e 
retinopatia diabetica-DME, di  Angio OCT e gestione pratica della AMD neovascolare e infine di Intelligenza 
artificiale e angio OCT. 
  

CREDITI ECM 
L’evento 2007-353782Ed. 1, con obiettivo formativo: “3” è stato accreditato ECM per n. 500 partecipanti. 
Discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO (Oftalmologia), ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA. Il 
Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 13,5 crediti formativi validi il triennio formativo 
2020 - 2022.  Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della 
documentazione consegnata. La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta 
multipla (n. 3 domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La 
verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà 
proposto un nuovo set di domande presentate con doppia randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. 
L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
  

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live 
di qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è 
sempre attiva. È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 
13.00. 

PROGRAMMA 
  
MODULO 1: Femtolasik vs Femtosmile (02:34:24) 
• Come e quando le ICL – S. Zuccarini L. Menabuoni 
• La Lasik Femtoassistita: pregi e difetti di una tecnica consolidata - S. Zuccarini 
• Femtolasik, quando qualcosa va storto: complicanze e loro gestione - L. Mosca 
• Femtosmile, quando qualcosa va storto: complicanze e loro gestione - M. Mammone 
• Femtosmile: gestione asse del cilindro, una nuova idea - M. Mammone 
• Smile Xtra: è davvero utile? - M. Fantozzi 
  
MODULO 2: Microbiota umano: La nuova frontiera della medicina (01:43:43) 
• Il Microbiota oculare: diagnosi – D. Borroni 
• Il microbiota oculare nel bambino – R. Caputo 
• Il microbiota umano: come agisce sulla salute del corpo e dell’occhio, cenni di terapia – A. Lanfernini 
• Il microbiota umano: patologie oculari correlate – P. Bonci 
• Asse intestino retina: un’interazione cruciale – G. Lo Giudice 
  
MODULO 3: Retina Academy (02:03:07) 
• Pucker maculare: tips & tricks nella gestione del timing e del migliore approccio chirurgico - G. Bamonte 
• Foro maculare e foro maculare recalcitrante: tips & tricks - A. Vaiano 
• Gli anti-VEGF nella degenerazione maculare legata all’età: strumento rivoluzionario o arma spuntata?  
  A noi la scelta – P. Lanzetta 
• Gestione del paziente maculopatico: PDTA e linee guida - A. Piatti 
• La componente infiammatoria nel paziente con DME: come gestirla al meglio - L. Di Antonio 
• La nutraceutica nella real life dell’edema maculare Diabetico - M.C. Parravano 
• OCT e angioOCT e retinopatia diabetica-DME: approccio pratico nella gestione diagnostica A. Polito 
• AngioOCT e gestione pratica della AMD neovascolare - tips & tricks - M. Rispoli 
• Intelligenza artificiale e angioOCT - A. Pece, F. Fossataro 
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