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I due incontri verranno realizzati 
in modalità telematica. 
Sarà possibile partecipare accedendo 
al seguente link: 
https://interactiveba.medik.net
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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 pazien-
ti. Nonostante allo stato attuale siano disponibili linee guida condi-
vise sulle scelte ottimali nel trattamento delle maculopatie, la com-
plessità nella gestione del paziente fa emergere una disomogeneità 
territoriale nell’approccio terapeutico e nei percorsi diagnostico te-
rapeutici. Nell’attuale scenario sociosanitario diventa fondamentale 
avere a disposizione delle strategie di gestione dei pazienti che pos-
sano garantire i migliori risultati a lungo termine in termini di efficacia 
clinica, ma che rendano le terapie accessibili ai clinici e ai pazienti.

L’obiettivo formativo del corso, che si svolgerà in modalità webinar 
in due giornate formative differenti, è di coinvolgere il mondo oftal-
mologico di tutto il territorio nazionale, al fine di trattare l’argomento 
delle maculopatie dalla clinica, all’approccio terapeutico, alla defi-
nizione 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 mo-
strare 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 opportuna-
mente gestiti sono cruciali ai fini dell’appropriatezza.
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WEBINAR 1A PARTE - 25 FEBBRAIO 2021

18.00 - 18.15 Benvenuto e presentazione degli obiettivi

 Giovanni Alessio

18.15 - 18.30 Time and methods: how to make the difference 

 with multimodal imaging in DME Francesco Boscia

18.30 - 18.40 Domande e Risposte

18.40 - 18.55 DME & VEGF: What, Why and How Cristiana Iaculli

18.55 - 19.05 Domande e Risposte

19.05 - 19.20 Anti-VEGF or other treatments Francesco Boscia

19.20 - 19.30 Domande e Risposte

19.30 - 20.00 Round table: IVT therapies: changing management 

 in the COVID-19 emergency

WEBINAR 2A PARTE - 26 FEBBRAIO 2021

18.00 - 18.10 Benvenuto e presentazione degli obiettivi Giovanni Alessio

18.10 - 18.50 WORKSHOP CON AVATAR Stela Vujosevic

18.50 - 19.30 WORKSHOP CLINICAL PUZZLE Claudio Furino

19.30 - 20.10 WORKSHOP «CASO CLINICO INTERATTIVO» Maurizio Battaglia Parodi

20.10 - 20.30 Take Home Messages
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