
CORSO AVANZATO DI AGGIORNAMENTO 
SUL TRAPIANTO DI CORNEA

CORSO AVANZATO

FINALITÀ
Fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie ad iniziare a muovere i primi passi nella chirurgia del
trapianto di cornea. Per gli oculisti che hanno già esperienza nel trapianto cornea perforante, illustrare e
trasmettere i suggerimenti necessari per intraprendere le moderne tecniche di trapianto di cornea lamellare.
Il corso si propone inoltre di spiegare le finalità e le applicazioni terapeutiche ed i risultati clinici del crosslink
corneale.   

A CHI È INDIRIZZATO IL CORSO
Oculisti con esperienza nella chirurgia del segmento anteriore di livello medio / avanzato.

METODO DIDATTICO
- Parte teorica. Didattica a piccoli gruppi mediante proiezione di slides e filmati, incentrata sulla spiegazione

delle tecniche chirurgiche di cheratoplastica.
- Parte pratica. Dimostrazione pratica in piccoli gruppi in sala operatoria delle principali tecniche chirurgiche

di trapianto di cornea perforante e lamellare. Dimostrazione pratica dell’intervento di crosslink corneale.

PROGRAMMA DIDATTICO
- Cenni di anatomia chirurgica della cornea
- Indicazioni all’intervento di cheratoplastica perforante e lamellare
- Tecniche chirurgiche di cheratoplastica perforante a scopo visivo e tettonico
- La cheratoplastica perforante associata ad altri interventi sul segmento anteriore
- La cheratoplastica lamellare anteriore automatizzata (SALK)
- La cheratoplastica lamellare anteriore profonda (DALK) con dissezione manuale
- La cheratoplastica lamellare profonda (DALK) con clivaggio della membrana di Descemet
- La cheratoplastica lamellare posteriore endoteliale DSAEK sottile ed ultrasottile
- La cheratoplastica lamellare posteriore endoteliale DMEK
- Il crosslink corneale: finalità terapeutiche e risultati clinici
- Il crosslink corneale: tecnica chirurgica 

DIRETTORI - SEDI
Prof. Massimo Busin: Forlì, 25 settembre 2014
Prof. Aldo Caporossi: Roma, 6-7 ottobre 2014
Dott. Vincenzo Scorcia: Catanzaro, 7 ottobre 2014
Dott. Luigi Fontana: Reggio Emilia, 8 ottobre 2014
Dott. Paolo Rama: Milano, 15 ottobre 2014
Prof. Salvatore Cillino: Palermo, 25 ottobre 2014

I corsi, della durata di 8 ore, sono accreditati ECM per la figura professionale del Medico Chirurgo
in Oftalmologia. Sono stati assegnati n. 10 crediti per ciascun corso. I corsi sono a numero chiuso
e gratuiti. Per ogni corso avanzato sono previsti 10 partecipanti che potranno presenziare ad un
intervento in sala operatoria. Per il corso avanzato è richiesta una buona esperienza chirurgica
come primo operatore.

CORSO BASE DI AGGIORNAMENTO 
SUL TRAPIANTO DI CORNEA

CORSO BASE

FINALITÀ
Riconoscere e trattare le più comuni patologie corneali. Acquisire conoscenze di livello elementare /
intermedio sul funzionamento e sulle applicazioni cliniche delle strumentazioni di comune utilizzo per lo
studio della cornea: topografia corneale, microscopia endoteliale, microscopia confocale, OCT corneale.

A CHI È INDIRIZZATO IL CORSO
Specializzandi e oculisti specialisti che desiderano maturare conoscenze approfondite riguardanti il corretto
approccio clinico diagnostico e terapeutico delle malattie della cornea.

METODO DIDATTICO
- Parte teorica. Didattica a piccoli gruppi mediante proiezione di slides e filmati, incentrata sulla

presentazione e discussione di casi clinici.
- Parte pratica. Dimostrazione a piccoli gruppi del funzionamento degli strumenti di base per la diagnostica

corneale: topografia corneale, microscopia endoteliale, OCT corneale.

PROGRAMMA DIDATTICO
- Cenni di anatomia e fisiopatologia corneale.
- Malattie ectatiche della cornea primarie: cheratocono, degenerazione marginale pellucida, cheratoglobo.
- Le distrofie corneali: epiteliali, subepiteliali, stromali e dello strato Descemet endotelio.
- Le anomalie congenite della cornea (megalocornea, microcornea, cornea plana, sclerocornea)
- Cheratiti microbiche di origine batterica e fungina
- Cheratiti microbiche di origine protozaria
- Cheratiti virali
- Cheratiti immunologiche non infettive
- Principi di topografia corneale
- Come interpretare una mappa corneale
- La tomografia corneale 
- Esame OCT della cornea
- La microscopia speculare endoteliale

DIRETTORI - SEDI
Prof. Aldo Caporossi: Roma, 19-20 maggio 2014
Prof. Salvatore Cillino: Palermo, 31 maggio 2014
Dott. Luigi Fontana: Reggio Emilia, 6 giugno 2014
Dott. Vincenzo Scorcia: Catanzaro, 9 giugno 2014
Dott. Paolo Rama: Milano, 13 giugno 2014
Prof. Massimo Busin: Forlì, 20 giugno 2014

I corsi, della durata di 8 ore, sono accreditati ECM per la figura professionale del Medico Chirurgo
in Oftalmologia. Sono stati assegnati n. 10 crediti per ciascun corso. I corsi sono a numero chiuso
e gratuiti. Per ogni corso base sono previsti 20 partecipanti.
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