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I due incontri verranno realizzati
in modalità telematica.
Sarà possibile partecipare accedendo
al seguente link:
https://lucefi.medik.net
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WEBINAR 1^ PARTE – 25 SETTEMBRE 2020

11.20 - 11.30

Domande e Risposte

L’obiettivo formativo del corso, che si svolgerà in modalità webinar
in due giornate formative differenti, è di coinvolgere il mondo oftalmologico di tutto il territorio nazionale, al fine di trattare l’argomento
delle maculopatie dalla clinica, all’approccio terapeutico, alla definizione del percorso del paziente. Scopo del progetto è quello di
condividere sia le acquisizioni scientifiche più recenti, sia la gestione
ottimale del percorso paziente con DME. Inoltre sarà importante mostrare la realtà organizzativa del territorio perchè il paziente abbia le
stesse informazioni su dove come e quando curarsi. Lo screening, la
diagnosi, l’accesso alla terapia e il follow up del paziente opportunamente gestiti sono cruciali ai fini dell’appropriatezza.

11.30 - 12.00

Take Home Messages

Moderatore: Gianni Virgili
10.00 - 10.15

Benvenuto e presentazione degli obiettivi Fabrizio Giansanti

10.15 - 10.30

Multimodal Imaging nella diagnosi Vittoria Murro

10.30 - 10.40

Domande e Risposte

10.40 - 10.55

Il ruolo chiave del VEGF nella DME Maria Carla Donati

10.55 - 11.05

Domande e Risposte

11.05 - 11.20

Terapia intravitreale nella DME: la partenza fa la differenza
Dario Pasquale Mucciolo

WEBINAR 2^ PARTE – 29 SETTEMBRE 2020
10.00 - 10.10

Benvenuto e presentazione degli obiettivi Fabrizio Giansanti

10.10 - 10.50

WORKSHOP CON AVATAR Stela Vujosevic

10.50 - 11.30

WORKSHOP CLINICAL PUZZLE Claudio Furino

11.30 - 12.10

WORKSHOP «CASO CLINICO INTERATTIVO»

12.10 - 12.30

Take home messages

Maurizio Battaglia Parodi
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Gli AntiVEGF rappresentano lo standard of care nella degenerazione
maculare legata all’età (AMD), nel DME e altre maculopatie come la
RVO, con una sempre maggiore evidenza di efficacia mantenuta nel
lungo termine a beneficio dell’indipendenza e autonomia dei pazienti. Nonostante allo stato attuale siano disponibili linee guida condivise sulle scelte ottimali nel trattamento delle maculopatie, la complessità nella gestione del paziente fa emergere una disomogeneità
territoriale nell’approccio terapeutico e nei percorsi diagnostico terapeutici. Nell’attuale scenario sociosanitario diventa fondamentale
avere a disposizione delle strategie di gestione dei pazienti che possano garantire i migliori risultati a lungo termine in termini di efficacia
clinica, ma che rendano le terapie accessibili ai clinici e ai pazienti.
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