Friday, July 18, 2014

Dott. Manuela Maria Sala

nata a Monza il 6/12/60

residente a Monza, via Vitt. Emanuele II,25

laureata in Medicina e Chirurgia c/o Università Statale di Milano il 25/10/85 con vot. 110/110 e
lode, tesi di laurea :"blue-fiel endoptic test nei pz. diabetici" rel.Prof Bertoni
specializzata in Oftalmologia c/o Università Statale di Milano il 13/07/89 con vot. 70/70 e lode
tesi di specializzazione: "Timololo 0.25% vs Timololo 0.50%" rel. Prof Brancato

frequentante dal 1982 al 1990 il Reparto di Oculistica dell'Ospedale L.Sacco di Milano, direttore
Prof Bertoni; negli anni di tirocinio prelaurea mi sono occupata della diagnostica e trattamento
(fluorangiografie e lasertp) della retinopatia diabetica con i Proff Bonavia e Figini ; negli anni di
specializzazione ,della diagnostica e trattamento chirurgico dei pz. glaucomatosi con la Prof. Blini
nonché del trattamento para- e chirurgico delle rotture/distacchi retinici con il Prof Casellato

durante la specializzazione ho sostituito per 3 anni come oculista il Prof Bertoni all'Istituto Medico
Legale Aeronautico di p.zza Novelli a Milano e Colleghi in diverse ASL di Milano Città e
Provincia e di Como

dal 1990 al 1996 ho avuto incarico (titolare dal 1992) di Ambulatorio Oculistico c/o l'Ospedale di
Sarnico (BG) e sostituzioni in Provincia di Milano e Como

dal 1996 a 2004 titolare a Milano c/o gli Ambulatori territoriali di via Novara e P.le Accursio

dal 2004 ad oggi titolare c/o gli Ambulatori Territoriali di Monza e Lissone

Corsi di Aggiornamento e Seminari svolti nel triennio 2011/13:
2011 - progetto faro:facciamo luce sulla terapia delle disfunzioni lacrimali
-innovazione nella terapia del dry-eye
-strategie a confronto per migliorare la prognosi del glaucoma
-teoria e pratica del glaucoma
-general medical english:corso multimediale per l'attività professionale del medico
2012 -FAD audit clinico
-FAD il governo clinico
-chirurgia oculare pediatrica complessa
-il pz con degenerazione maculare;innovazione gestione e assistenza
-corso interattivo di oftalmologia pediatrica
-tutor nel corso triennale di medicina generale
-il glaucoma nella vita reale
- aggiornamento in tema di intervento nutrizionale nella degenerazione maculare senile
2013 -SSY (save sight years )

- attenzione al consenso disinformato:i rischi di una comunicazione inefficace ed il modo per
evitarli
- prevenzione e cura dell'edema maculare diabetico:la gestione multidisciplinare del pz
- dalla terapia alla chirurgia; gestione emozionale del pz
- managment e risk management in sanità
- introduzione alle medicine tradizionali e non convenzionali
- percorsi clinicoassistenziali,diagnostici,riabilitativi,profili di assistenza e cura in tema di
patologie della superficie oculare
-l'arte medico chirutgica incontra il management
- tutor nel corso triennale di medicina generale

Corsi di Aggiornamento svolti nel 2014
- Up-date sulle uveiti
- Retina:attualità e prospettive
- Glaucoma e cecità

in programma seminario "eucornea" a settembre pv e corso su glaucoma ad ottobre
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