STUDIO DELLE ALTERAZIONI CAMPIMETRICHE
Lo studio del campo visivo è uno degli esami strumentali più effettuati nella pratica clinica oftalmologica in quanto permette di
mappare la sensibilità retinica in patologie di frequente riscontro
come le otticopatie glaucomatose. Ma l’importanza di questa procedura diagnostica va ben oltre l’applicazione esclusiva in ambito
oftalmologico in quanto ci permette di comprendere la sede e
l’entità di una lesione che danneggia tutte le vie ottiche, dalla
UHWLQD oQR DOOD FRUWHFFLD YLVLYD D VHJXLWR GL SDWRORJLH RFXODUL
ischemiche, tumorali, traumatiche e neurologiche di vario tipo.
OBIETTIVO NAZIONALE
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specioFLGLFLDVFXQDSURIHVVLRQHGLFLDVFXQDVSHFLDOL]]D]LRQHHGLFLDVcuna attività ultraspecialistica.
CONTENUTI
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro di
riferimento sulle strategie che regolano la metodica strumentale
campimetrica attualmente utilizzata, partendo dall’approfonGLPHQWRGHOODoVLRSDWRORJLDGHOODYLVLRQHHGHOOHFRUULVSRQGHQWL
alterazioni perimetriche, correlate alla possibilità dello strumento
di evidenziarle.
METODOLOGIA FORMATIVA
Si tratta di lezioni frontali con proiezioni di slides didattici, lavori
di gruppo e discussione in plenaria su situazioni operative più
comuni e/o problematiche.
RESPONSABILE DEL CORSO
Dott. Andrea GIUFFRÉ
Telefono: 338.85.10.947
email: andgiu69@gmail.com

PROGRAMMA
08.15 Registrazione partecipanti
08.30 Presentazione degli obiettivi del corso
Modera ed introduce: Andrea GIUFFRÉ

STUDIO DELLE
ALTERAZIONI
CAMPIMETRICHE

 (OHPHQWLGLoVLRORJLDGHOODYLVLRQHMassimo SCIMEMI
Direttore U.O. di Oculistica Az. ARNAS Civico di Palermo

 $OWHUD]LRQLWRSRJUDoFKHFDPSLPHWULFKHGHOOHYLHRWWLFKH
Michelangelo MELIA - Oculista presso l’ASP di Trapani
10.30 Studio del campo visivo computerizzato: metodiche a
confronto e tecnica di esame
Viviana RANDAZZO - Ortottista – Palermo



11.15 Coffee Break
11.30 Come leggere un campo visivo: analisi e interpretazione
dei risultati - Andrea GIUFFRÉ
Ortottista - Centro di Ipovisione e Riabilitazione di Palermo

12.15 Valutazione dell’attendibilità dell’esame
Benedetto GALEAZZO - Ortottista – Palermo
13.00 Discussione e conclusioni
Compilazione questionario ECM
13.45 Chiusura lavori

Destinatari Ortottisti, Oculisti
Durata 5 ore
Crediti Ecm 5
Dove Addaura Hotel Residence & Congressi

ASSOCIAZIONE ABILIA SVILUPPO
Corso Salvemini, 57 - 10137 Torino
Telefono: 011.311.33.99 - Fax: 011.412.17.30
www.abiliasviluppo.it
corsiecm@abiliasviluppo.it

Lungomare C. Colombo, 4452
90149 Palermo

Quando 14 dicembre 2013

ECM

STUDIO DELLE ALTERAZIONI CAMPIMETRICHE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome: ____________________________________________

INFORMAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione; i posti sono limitati a
50 partecipanti.

Nome: _______________________________________________
Nato/a a: ________________________

il:____ /____ /____

Codice Fiscale: ________________________________________
Residente a: ___________________________________________
via/piazza: ___________________________________________
Provincia: _____________________ CAP: __________________

L’iscrizione al corso può essere effettuata nei seguenti modi:
via fax, inviando la scheda di iscrizione allo
011.412.17.30
via email, inviando la scheda di iscrizione a
corsiecm@abiliasviluppo.it
Per informazioni potete contattare la segreteria organizzativa:
Associazione Abilia Sviluppo
telefono: 011.311.33.99
email corsiecm@abiliaviluppo.it

Telefono: ___________________ Fax: ______________________
email: ________________________________________________
Dichiaro di essere
 Ortottista  Oculista
$OWUR VSHFLoFDUH ____________________________________
Presso la struttura: ____________________________________
 Dipendente  Convenzionato  Senza occupazione
 Libero professionista

 Iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione professionale
con numero: __________________________________________

ALTRI CORSI DEL 4° TRIMESTRE 2013
09/11 La movimentazione del paziente: l’indice MAPO
15/11 La relazione con persone affette da patologie mentali
16/11 L’educatore consapevole
23/11 La nutrizione dell’anziano
 &RUVR%/6'%DVLF/LIH6XSSRUW'HoEULODWLRQ,5&
 &RUVR%/6'%DVLF/LIH6XSSRUW'HoEULODWLRQ,5&
14/12 Cateteri periferici e centrali
19/12 Le lesioni da pressione

Con il patrocinio di

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza
Associazione Abilia Sviluppo al trattamento dei dati personali e dichiara di essere
informato/a ai sensi del d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

data

_________________________

________________________

Si ringraziano

