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RAZIONALE SCIENTIFICO
Gli anti-VEGF sono oggi terapia di prima scelta in diverse 
patologie della retina. Il confronto tra trial clinici e studi 
real-life ha dimostrato che l’efficacia di questi farmaci è 
strettamente legata alla loro corretta somministrazione in 
termini di tempestività, regolarità, frequenza e durata del 
trattamento. Nella pratica clinica, per una serie di ragioni, 
queste componenti essenziali vengono spesso a mancare, 
determinando il mancato guadagno o l’ulteriore perdita della 
vista in un’elevata percentuale di pazienti. 
A partire dal fondamentale messaggio che non è la terapia in 
sé, ma il modo in cui la si somministra a decretare la differenza 
tra successo e fallimento, il corso “Anti-VEGF update: AMD 
e retinopatia diabetica” intende fornire ai partecipanti le 
informazioni, i criteri e le linee guida per evitare gli errori più 
comuni e garantire ai pazienti il massimo beneficio visivo. 

14.00  Registrazione dei partecipanti

14.30  Introduzione:
 Paolo Lanzetta

15.00   Molecole a confronto: che cosa ci dicono i trial
 Valentina Sarao

15.30  I regimi di trattamento
 Maurizio Battaglia Parodi

16.00 Gli studi real-life
 Paolo Lanzetta

16.30  Quando si rende necessario lo switch
 Francesco Bandello

17.00 Nuove tecniche di imaging: angiografia OCT
 Valentina Sarao

17.30 Il trattamento intravitreale nel sistema sanitario italiano
 Francesca Menchini 

18.00 Discussione

19.00 Conclusioni
 Paolo Lanzetta

19.30 Verifica dell’apprendimento con questionario ECM
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