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Glaucoma e’ il termine comunemente usato per indicare un gruppo
eterogeneo di neuropatie ottiche progressive, che hanno in comune una lenta
degenerazione delle cellule ganglionari retiniche e dei loro assoni, con
conseguenti alterazioni morfologiche della testa del nervo ottico e corrispondenti
deficit funzionali del campo visivo. La progressiva perdita della funzione visiva
associata alla malattia glaucomatosa e’ tipicamente irreversibile. Il glaucoma,
per questo motivo, rappresenta la seconda causa di cecità irreversibile nel
mondo.
La malattia glaucomatosa, nelle sue varie forme, e’ una malattia cronica,
caratterizzata generalmente da una scarsa o assente sintomatologia fino agli stadi
terminali, in cui i danni alla funzione visiva si rendono manifesti sotto forma di
riduzione tubulare del campo visivo e compromissione dell’ acuità visiva centrale.
Non e’ raro, nel corso di visite, individuare soggetti in condizioni di danno già
terminale o pre-terminale oculistiche effettuate per altre ragioni
e questo è particolarmente grave proprio perché sappiamo, invece, quanto la
diagnosi precoce del glaucoma sia fondamentale per proteggere la vista del
paziente. La maggior parte delle forme di glaucoma è, inoltre, inesorabilmente
progressiva, anche se la velocità di questa progressione può variare
notevolmente da individuo ad individuo.
E’ di fondamentale importanza, nella gestione clinica della malattia,
comprendere le basi concettuali dei moderni sistemi di misurazione del
decadimento della funzione retinica ed essere in grado di individuare
tutti quei fattori che influenzano il rischio di un decadimento funzionale
tale da intaccare la qualità di vita, con conseguente fonte di disabilità.
Nella pratica clinica, tuttavia, può non essere sufficiente capire che un paziente
andrà incontro ad una progressione della propria malattia glaucomatosa,
occorrerà identificarla, valutarla, monitorarla e, opportunamente, indirizzarla
terapeuticamente.
Da questo concetto emerge l’importanza del corso, che vuole affrontare le basi
teoriche, ma soprattutto gli aspetti pratici della valutazione e misurazione
della patologia glaucomatosa e valutare le più efficaci decisioni di trattamento
terapeutico , nell’obiettivo della prevenzione della cecità e nel rispetto della
qualità di vita del singolo.
Il corso approfondirà le conoscenze del clinico per renderlo maggiormente
in grado di individuare e di integrare in modo critico le informazioni riguardanti
i principali fattori di rischio di disabilità visiva (aspettativa di vita, stadio del danno
funzionale alla diagnosi, livelli di pressione intraoculare alla diagnosi e nel follow-
up, velocità di progressione del danno morfo-funzionale e fattori intraoculari),
in modo da poter impostare una strategia terapeutica individualizzata e
di poter verificare in modo affidabile l’efficacia della terapia instaurata.
Lo scopo del corso è di creare nei partecipanti una base uniforme di conoscenza
medio-alta sulla malattia glaucomatosa, inquadrandola non solo come una 
patologia, ma anche in relazione alle patologie della superficie oculare, come la 
sindrome dell’occhio secco.
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• 28 MAGGIO  9:00 - 13:00 •  

   IL GLAUCOMA

   RELATORI: STEFANO MIGLIOR - LUCIANO QUARANTA

» IL GLAUCOMA COME MALATTIA ASINTOMATICA
» L'IMPORTANZA DI UN TRATTAMENTO TEMPESTIVO ED EFFICACE
» DISCUSSIONE

    COFFEE BREAK

» IL MONITORAGGIO EFFICIENTE
» L'INDICAZIONE CHIRURGICA ED OVERVIEW DELLE TECNICHE
» DISCUSSIONE
 
   CHIUSURA PRIMA GIORNATA

• 29 MAGGIO  9:00 - 12:00 •

   LA SUPERFICIE OCULARE  

   RELATORE: EDOARDO VILLANI

» BACKGROUND E CLASSIFICAZIONE
» INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PAZIENTE CON OCCHIO SECCO
   NELLA PRATICA CLINICA
» QUALE RELAZIONE FRA IL GLAUCOMA E LE PATOLOGIE DELLA
   SUPERFICIE OCULARE?
» SUPERFICIE OCULARE E CHIRURGIA
» DISCUSSIONE
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