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Il Glaucoma è una malattia ad alto impatto sociale, essendo 
la più importante causa di cecità irreversibile nel mondo. È 
stato stimato che circa 60.5 milioni di persone ne erano 
affette nel mondo nel 2010 e questo numero salirà a circa 

111.8 milioni nel 2040.
In Italia 800.00 persone ne soffrono, con una prevalenza di circa il 2,5 % nella 
popolazione di etnia caucasica sopra i 40 anni.

Nel Glaucoma la prevenzione attuabile è la secondaria, mediante la diagnosi 
precoce e la limitazione della progressione, o la terziaria, volta a contenere gli esiti 
più complessi della malattia.

Perché la prevenzione risulti davvero efficace deve essere condivisa con i 
principali attori della patologia, per primi i pazienti , gli specialisti i MMG le ortottiste 
e le infermiere che si trovano come un team a gestire una patologia complessa ed 
insidiosa .

L' integrazione tra territorio ospedale come avviene nella provincia di 
Savona può permettere con mille difficoltà di venire incontro ad una popolazione tra 
le più vecchie d'Italia e con più problematiche visive legate alla patologia 
glaucomatosa .

Il Congresso prevede anche l'apporto di altri specialisti in quanto spesso il 
paziente glaucomatoso è un malato fragile con altre condizioni morbose che 
possono aumentare la disabilità e la perdita dell'autonomia 

08.15 Registrazione partecipanti
08.30 Saluto autorità

Sindaco | Presidente Ordine dei Medici | Direttore Generale
08.40 Presentazione iniziativa |G. Venturino

Moderatori: D. Paoli | G. Venturino

08.50 Cos'è il glaucoma |M. Iester
09.10 Diagnosi di primo livello sul territorio |N. Grillo
09.20 L'esame del campo Visivo nel glaucoma |G. Corallo
09.40 Le problematiche ortopediche del paziente con glaucoma |F. Pinacci
10.00 Discussione
10.15 Coffe break

Moderatori: G. Corallo | N.Grillo

10.30 Diagnostica di secondo livello e terapia medica |G. Sanna
10.50 Educazione terapeutica del paziente glaucomatoso |M. Ferrero
11.00 Terapia para-chirurgica |C. Siniscalchi
11.10 Terapia chirurgica |G. Venturino
11.30 Diabete e glaucoma malattie croniche

Associazione malati diabetici un buon modello per un'associazione per il 
glaucoma |L. Lione

11.45 Cos'è Anpig e le sue iniziative |D. Paoli 
12.10 Discussione e conclusioni |G. Venturino
12.30 Questionario ECM
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