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Responsabile Scientifico: PROF. MAURIZIO BATTAGLIA PARODI

Il programma è dedicato alle patologie del Glaucoma e alla Maculopatia Diabetica (Diabetic Macular Edema-l DME).
Il corso si propone di affrontare le problematiche cliniche relative al Glaucoma e alla DME nell’ottica dell’impatto che 
hanno sulla vita del paziente in quanto patologie croniche che richiedono la comprensione e la consapevolezza da parte 
del paziente della loro entità in termini di aderenza alla terapia e disponibilità ai follow up. L’obiettivo del confronto è 
identificare e ottimizzare gli strumenti dell’alleanza medico-paziente al fine di rendere più agevole la gestione cronica e 
la collaborazione da parte del paziente anche migliorando gli aspetti relativi alla comunicazione.
L’introduzione della classe degli Anti-Vegf (Vascular Endothelial Growth Factor), ad uso oftalmico, ha rappresentato una 
svolta importante per la cura di queste patologie ed il rallentamento della loro evoluzione

Il corso è strutturato in modalità interattiva da consentire il confronto sulle problematiche clinico-gestionali anche at-
traverso la gestione virtuale di casi clinici emblematici. Le Faculty multidisciplinari (Retinologo, Oculista del territorio, 
Diabetologo, Psicologo) affronteranno il tema della cronicità e dell’impatto sulla vita e sulla qualità della vita del pazien-
te con l’attenzione di tradurre il confronto in strumenti di vita reale attraverso la configurazione di approcci e strategie 
funzionali a soluzioni più congeniali per il paziente e per il medico.
Unitamente alla strategia terapeutica e alla migliore alleanza medico-paziente, saranno presi in considerazione anche 
gli aspetti relativi alla contiguità e continuità assistenziale Ospedale-Territorio al fine di garantire l’ottimale espressione 
dell’approccio alla patologia in funzione della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio a lungo termine.
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17.30 - 17.40 Apertura dei lavori
 Maurizio Battaglia Parodi

17.40 - 18.10	 Cronicità	in	Oftalmologia:	il	fil	rouge	tra	Glaucoma	e	Maculopatie
 Maurizio Battaglia Parodi e Paolo Brusini 

18.10 - 18.30 Cronicità in Oftalmologia: piena consapevolezza? / TAVOLA ROTONDA
 Maurizio Battaglia Parodi, Paolo Brusini, Maura Levi 

18.30 - 19.00	 Difficoltà	di	connessione:	quanto	conta	il	dialogo?
 Cristian Metrangolo

19.00 - 19.20	 L’interazione	con	il	Diabetologo	in	DME:	una	grande	opportunità	/	TAVOLA ROTONDA
 Massimo Nicolò e Enrico Torre   

19.20 - 19.30 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA 1^ PARTE - 14 MAGGIO 2021
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17.30 - 17.45 Apertura dei lavori e divisione dei partecipanti in 3 gruppi

17.45 - 18.15 Esperienze	Cliniche	Glaucoma
 Enrico Martini

18.15 - 18.45	 Esperienze	Cliniche	DME
 Rosangela Lattanzio

18.45 - 19.15	 Esperienze	cliniche	in	DME:	una	comunicazione	Efficace
 Enrico Peiretti

19.15 - 19.30 Chiusura dei lavori in plenaria

 Con il gentile supporto della Dottoressa Maura Levi

PROGRAMMA 2^ PARTE - 17 MAGGIO 2021
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INFO GENERALI

I due incontri verranno realizzati in modalità telematica.

Sarà possibile partecipare accedendo al seguente link:
https://eyexperiencenord.medik.net

iscriviti

Segreteria Organizzativa e Scientifica:Con il supporto non condizionante di:

T. +39 049 8170700
info@medik.netwww.medik.net
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