L’evento è gratuito, a numero chiuso e riservato a n. 50 medici
specialisti in oftalmologia. I crediti ECM assegnati all’evento sono
n. 5. Ai ﬁni dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il
100% dell’attività formativa, ﬁrmare il registro presenze in entrata
ed uscita, compilare in ogni sua parte e restituire alla Segreteria
Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il
questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale.
È altresì necessario rispondere correttamente ad almeno il 75%
delle domande poste nel questionario. Il mancato rispetto dei
suddetti requisiti comporterà l’annullamento della registrazione
senza alcuna eccezione.
Per l'iscrizione si prega di compilare il form all'indirizzo
http://wearetcetera.com/iscrizioni-corso/
oppure di inviare i propri dati personali ad
info@wearetcetera.com
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La chirurgia della cataratta è in costante evoluzione. Molteplici sono gli aspetti
che negli ultimi anni hanno visto modiﬁche e progressi sostanziali: dal
perfezionamento delle proﬁlassi antibiotiche e antinﬁammatorie ai nuovi
farmaci per la gestione di delicati aspetti della chirurgia, come l’anestesia e la
midriasi, dall’introduzione delle tecniche mini-invasive all’opzione del
femtolaser per la gestione di alcune fasi dell’intervento. Con l’avvento delle
lenti premium il concetto stesso di chirurgia della cataratta si è trasformato,
mutuando aspetti, tecnologie e obiettivi propri della chirurgia refrattiva. Le
opzioni ‘premium’ si sono moltiplicate e perfezionate per soluzioni sempre più
diversiﬁcate, personalizzate e perfezionate dal punto di vista qualitativo.
Il corso “Chirurgia della cataratta oggi” si propone di fornire un aggiornamento
competente e ponderato sugli argomenti di cui sopra, favorendo la
discussione di aspetti ancora controversi e aiutando gli specialisti ad orientare
le proprie scelte.
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