
        

CORSI INFORMATIVI PER I PAZIENTI
L ‘ “Associazione Italiana Prevenzione Glaucoma – ONLUS (AIPreG- ONLUS)”  insieme al “Centro 
Italiano Glaucoma”, organizzano una serie di incontri informativi per persone interessate ad 
approfondire la propria conoscenza sul glaucoma. Gli incontri, gratuiti, prevedono un massimo di 
30 partecipanti per Corso, e verranno tenuti presso la sala conferenze del Centro Italiano 
Glaucoma a Milano in Viale Tunisia 45. 

Le persone interessate sono pregate di lasciare il proprio nominativo presso la segreteria del 
Centro (Sig.na Manuela 0277331542) 

Il glaucoma       Giovedì 24/3/2011 ore 12.30 – 13.00   

Verranno descritti i vari tipi di glaucoma (angolo aperto ed angolo stretto), i sintomi, il 
trattamento, ed il monitoraggio. La lezione si concluderà con una discussione alle domande poste 
dai pazienti.

La prevenzione del glaucoma     Giovedì 14/4/2011 ore 12.30 – 
13.00   

Verranno descritti i fattori di rischio per il  glaucoma, le tecniche di diagnostica precoce, ed i 
metodi di follow-up. La lezione si concluderà con una discussione alle domande poste dai 
pazienti.

Il trattamento medico del glaucoma     Giovedì 12/5/2011 ore 12.30 – 
13.00   

Verranno descritti trattamenti medici  attualmente disponibili e le nuove terapia oggetto di studio. 
Saranno quindi eseguite delle dimostrazioni pratiche sulle tecniche di somministrazione delle 
gocce oculari ed i pazienti interessati potranno  sottoporsi ad  una verifica videoregistrata  della 
corretta  autosomministrazione della terapia. La lezione si concluderà con una discussione alle 
domande poste dai pazienti.

Il trattamento laser e chirurgico del glaucoma   Giovedì 9/6/2011 ore 12.30 – 
13.00   

Utilizzando dei filmati, verranno presentate le varie tecniche laser e  chirurgiche per il trattamento 
del  glaucoma. Verranno quindi discusse la gestione post-operatoria, i risultati e le possibile 
complicanze.  La lezione si concluderà con una discussione alle domande poste dai pazienti.
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