Ciclo di incontri GRATUITI tema:

“L’OCCHIO FRA MATURITÀ E MALATTIA: LA PREVENZIONE E LA CURA”

I Martedì 9, 16, 23, 30 Ottobre 2018 ore 15 - 16
Presso la sede del CS Ilaria Alpi –Via Matilde di Canossa 2/B , Zola Predosa
Relatori Dott.ri: Federico Montanari, Antonella Godano

Obiettivo trasversale a
tutti i corsi
Obiettivo generale
Obiettivi specifici

Contenuti

 Promozione di stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie correlate ad errati
comportamenti
 Conoscere la familiarità e la storia familiare
 Corretta conoscenza del significato del ruolo dell’occhio per il mantenimento della qualità
di vita
 Conoscere l’occhio e sapere come funziona
 Conoscere le più comuni patologie oculari e come prevenire anche le complicanze

09.10.2018

I° incontro

ore 15 -16

Dott.
 La patologia oculare nello studio del Medico di MG
Federico Montanari  Giovani adolescenti, adulti giovani e grandi
Medico di MG
 L’anamnesi familiare importante per valutare una predisposizione ad una malattia..
 Quando inviare allo specialista
16.10.2018
II° incontro
ore 15 -16
Dott.ssa
 Anatomia e fisiologia dell’occhio. L’occhio come macchina fotografica
Antonella Godano
 Come si sviluppa la vista, quali i fattori possono influenzarla durante la vita
Medico Spec.
 Come si misura la vista. Quanto “mi manca”? ( decimi, diottrie, gradi…)
Oculista
 I vizi refrattivi: miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia
 La retina “parla”: segni di malattie e prognosi
23.10.2018
III° incontro
ore 15 -16
Dott.ssa
 La cataratta: cosa è? Quali sono i fattori di rischio e sintomi visivi
Antonella Godano
 Diagnosi: il percorso e le tappe di approfondimento
Medico Spec.
 La prevenzione è possibile?
Oculista
 Terapia: valutazioni e conoscenze
30.10.2018
IV° incontro
ore 15 -16
Dott.ssa
 Il glaucoma: cosa è? La pressione oculare e la sua misurazione
Antonella Godano
 Diagnosi: quali esami?
Medico Spec.
 Prevenzione, familiarità e controlli
Oculista
 Terapia medica e/o chirurgica
Per informazioni – si può sempre - contattare il medico curante oppure

 La Farmacia GHIRONDA, Via Matilde di Canossa 1, Zola Predosa farmacia@farmaciaghironda.eu
 La Direzione del C.S. ILARIA ALPI Via Matilde di Canossa 2/B Zola Predosa Email:
centroilariaalpizola@gmail.com Tel.: 051-756959.
 contattare I.N.S.A.L.U.T.E. APS tel .: 366 267 3266 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15 -17. O
inviare una e-mail a contattaci@insalute.info o un fax allo 0542 699419 indicando i propri dati.

Con il patrocinio di

