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Dry Eye Syndrome, trattamento a 360 gradi, dalla diagnosi alla terapia: Up to date

Catania 31 Maggio 2018
Sede: Plaza Hotel - Viale Ruggero di Lauria, 43 - 95100 Catania

TARGET
**Provider: è struttura attiva accreditata nel campo della formazione continua in sanità, abilitata a
programmare e realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti. La
Commissione nazionale per la formazione continua, in data 14.09.2016, ha deliberato l’accreditamento di
CONOSCENZA MEDICA AC, tra le strutture abilitate a realizzare attività formative riconosciute idonee per
l’ECM, inserendolo nell’Albo Nazionale dei Provider ECM con il n.5371.
Sono previste 6 ore di formazione.

Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una
prova di verifica a risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un
questionario di soddisfazione per valutarne la Customer Satisfaction.
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta all’80% delle domande per
ottenere l’idoneità al superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà
fornita la scheda ministeriale di valutazione del corso.
Presidente e Responsabile Scientifico:
Dott. Antonio Rapisarda
Provider ECM e Segreteria Organizzativa:
CONOSCENZA MEDICA AC
Via Dogali, 20 - 98122 Messina ME
Tel. 0902400186 - Fax 0908923014/0908960435
E-mail: formazione@conoscenzamedica.it - www.conoscenzamedica.it
Provider ECM inserito nell’Albo Nazionale dei Provider ECM con il n. 5371
Codice Fiscale 97115830834
P.IVA 03344230838
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Presidente e Responsabile Scientifico: Dott. Antonio Rapisarda

I sintomi del Dry Eye e i cambiamenti della 
funzione visiva ad esso correlati determinano 
una riduzione della qualità di vita dei pazienti; 
bruciore, sensazione di corpo estraneo, deside-
rio di stare ad occhi chiusi e visione offuscata 
sono sintomi importanti per il paziente, tanto 
più se si considera che la sindrome dell’occhio 
secco è una malattia cronica.
Alcuni studi effettuati riportano, nei pazienti 
affetti da Dry Eye, una riduzione della qualità 
di vita nelle attività quotidiane e sociali per il 
60% dei pazienti.
Questi sono valori pari a quelli che si hanno 
con analoghi studi effettuati con altre patologie 
quali l’angina pectoris.
Fino al 38% di pazienti lamenta una riduzio-
ne di efficienza sul lavoro ed è quindi evidente 
quale sia l’impatto anche sui costi sociali.
Focalizzarsi solo sugli aspetti clinici e sui test 
diagnostici nella pratica non è sufficiente. È 
opportuno prendere in considerazione i sinto-
mi e la qualità di vita dei pazienti e monitorare 
il loro cambiamento nel tempo.

La terapia del Dry Eye può essere considerata 
efficace quando determina un miglioramento 
dei sintomi e dunque della qualità di vita dei 
pazienti.
Oggi ci sono nuove prospettive terapeutiche 
che possono essere efficaci dal punto di vista 
clinico ed avere benefici diretti per il paziente.

Il convegno è accreditato per un massimo 
di 50 partecipanti ed è rivolto a Medici Chi-
rurghi specializzati in Oftalmologia e Ortot-
tisti/Assistenti di oftalmologia .
Ciascun partecipante al Convegno dovrà es-
sere presente all’intera giornata formativa.
Alla fine del convegno dovrà essere compilato 
un questionario per la verifica dell’apprendi-
mento raggiunto, e la scheda di valutazione 
dell’evento.

L’evento sarà accreditato per il rilascio dei cre-
diti ECM, da parte del Provider Nazionale 
Conoscenza Medica AC - ID 5371.

DRY EYE SYNDROME



31 Maggio Ore 09.00 – 15.00

09.00 – 09.15 
Registrazione dei partecipanti

09.00 – 09.15 
Presentazione ed introduzione ai lavori

Dr. A. Rapisarda

09.30 – 10.30 
Capire i sintomi dei pazienti con malattie 

della superficie oculare ed il loro significato
Dr. Alfonso Spinello

10.30 – 10.45 
Discussione interattiva con i Discenti

Dr. A. Rapisarda

10.45 – 11.45 
Come diagnosticare la sindrome dell’occhio secco e le 

malattie della superficie oculare
Dr. Alfonso Spinello

11.45 – 12.00 
Discussione interattiva con i Discenti

Dr. A. Rapisarda

12.00 – 13.00 
Nuove Prospettive Terapeutiche: il modulatore attivo 

della superficie oculare
Dr. Alfonso Spinello

13.00 – 13.15 
Discussione interattiva con i Discenti

Dr. A. Rapisarda

13.15 – 14.15 
Valutazione delle caratteristiche di un nuovo dispositivo MSC 

per l’instillazione di un collirio a base di T-lysyal: 
ergonomia, sicurezza e semplicità di utilizzo

Dr. Alfonso Spinello

14.15 – 14.30 
Discussione interattiva con i Discenti

Dr. A. Rapisarda
Conclusioni e Pratiche ECM

PROGRAMMA
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