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Tra le innumerevoli complicanze del diabe-
te, quelle oculari come la retinopatia diabeti-
ca (RD) e l’edema maculare diabetico (DME) 
sono le più temute dai pazienti per la grande 
disabilità che comportano, infatti sono la prin-
cipale causa di cecità e di handicap visivo nei 
paesi sviluppati. Quasi tutti i pazienti con dia-
bete di tipo 1 e circa il 60% di quelli con il tipo 2 
sviluppano la RD entro 20 anni dalla diagnosi, 
tuttavia, un controllo metabolico accurato e l'u-
so di trattamenti medici, para-chirurgici e chi-
rurgici adeguati permettono di evitare la cecità. 

Questo corso, destinato a medici oculisti, mira 
a fornire una panoramica completa dei nuovi 
trend nella gestione delle maculopatie, con 
particolare riferimento alle terapie cortisoniche 
intravitreali di lunga durata nell'edema macula-
re diabetico (DME).

Nel corso verrà presentata l'esperienza matu-
rata presso l'Ospedale San Bortolo a Vicenza 
e l'Ospedale San Gerardo a Monza. Verranno 
presi in esame dei casi clinici concreti e dato 
ampio spazio alla discussione e al confronto 
finali.
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FACULTY

18.15 Registrazione partecipanti

18.30 Inizio lavori. Presentazione e finalità  
 del corso // R. Cian

19.00 Impianto intravitreale di fluocinolone  
 acetonide: real life, efficacia e
 sicurezza a lungo termine // E. Benatti  
 (collegamento da remoto)
 
19.30 Fluocinolone acetonide: razionale
 d’uso e impatto economico -
 organizzativo // P. Pezzato
 
20.00 La terapia laser dell'edema maculare  
 diabetico // E. Neri

20.30 Discussione

22.00 Compilazione questionario di
 gradimento e apprendimento finale 

22.30 Chiusura lavori 
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Durante il corso sarà attivo un servizio di coffee 
break continuato aperto a tutti i partecipanti.


