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SABATO 2 DICEMBRE

SALA ELLISSE
08:30-10:00 SESSIONE 45

PROGRAMMA

Simposio SIGLA - Società Italiana del Glaucoma
Il rapporto medico-paziente nel glaucoma: alleanza terapeutica o “cave canem”?
Presidenti: A. Caporossi, M. Nardi, L. Zeppa
Coordinatore Scientifico: T. Salgarello
Moderatori: A. Caporossi, M. Nardi, L. Zeppa
08:30 Come ottimizzare la comunicazione tra l’oculista ed il malato di glaucoma – S. Gandolfi
08:42 Le fonti di malinteso tra obiettivi terapeutici e aspettative dei malati – G.L. Laffi
08:54 Rapporto medico-paziente ed aderenza – T. Salgarello
09:06 Verba volant, scripta manent: la conservazione dei dati clinici, dal cartaceo al digitale D. Capobianco
09 :18 La telemedicina nel glaucoma: ﬁne del rapporto medico-paziente? – G. Fanton
09 :30 Le fonti di contenzioso medico-legale nel glaucoma – T. Avitabile
09 :42 Discussione
10:00 Fine della sessione

Simposi
SESSIONE 45

Simposio SIGLA - Società Italiana del Glaucoma
IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE NEL GLAUCOMA: ALLEANZA TERAPEUTICA O
“CAVE CANEM”?
Sinossi: Verrà illustrata l’attualità della comunicazione tra oculista e paziente glaucomatoso, con
le possibili incomprensioni che possono sorgere tra obiettivi terapeutici ed aspettative del malato,
fi no al peso sull’aderenza alle indicazioni del medico (esami e terapia). Verrà quindi affrontato il
tema del contenzioso legale, discutendo le modalità di conservazione dei dati, di acquisizione dei
consensi informati, ed i futuri rischi della telemedicina.
Obiettivo: Analizzare l’attuale rapporto medico-paziente e le sue problematiche, legate spesso
alle complicate condizioni lavorative nel SSN ed alle aspettative del paziente, ed evidenziare
quanto la comunicazione pesi su una corretta gestione della patologia e possa essere causa di
contenzioso legale, suggerendo possibili strategie di miglioramento.
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Arrivederci

16° Congresso Internazionale

23rd Annual Meeting on Cataract and Refractive Surgery
Milano, da mercoledì 16 a sabato 19 maggio 2018 - MiCo Milano Congressi
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