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ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono a numero chiuso. 
Per l’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Salvatore Torregrossa
Direttore f.f. U.O.C. 
Oculistica Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, Palermo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 614 4004 - Fax 051 614 2772

e-mail: anna.melotti@iec-srl.it
web: www.iec-srl.it

ECM
PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO:
I&C srl - N. 5387
ID ECM: 5387-310379
Crediti ECM attribuiti: 1,3
Ore formative: 1 ora e 15 minuti (di cui 1 ora accreditata)
Posti disponibili: 15

I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti,  
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Il Corso è rivolto alle seguenti categorie: Medico chirurgo. 
Discipline: Oftalmologia

METODOLOGIA Residenziale

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di 
cura - Area degli obiettivi formativi di processo.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online.
In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito 
alla pubblicazione della documentazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è 
obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative, 
rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti 
del questionario di apprendimento, compilare la scheda 
di valutazione evento formazione residenziale e il 
questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo).
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà disponibile 
on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione 
dell’evento.
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novità terapeutiche



La Cheratocongiuntivite Primaverile o Vernale (Vernal Keratoconjunctivitis, VKC) è una patologia 
allergica oculare che colpisce pazienti in età pediatrica.
I sintomi che la caratterizzano come intensa fotofobia, lacrimazione e prurito sono fortemente 
invalidanti e provocano gravi ricadute sulla qualità di vita dei pazienti impattando negativamente 
sul loro stile di vita. Forme di VKC non adeguatamente trattate possono portare ad un 
coinvolgimento corneale tale che nei casi più severi, possono provocare danni permanenti. 
Al fine di prevenire questo genere di lesioni è importante impostare una terapia efficace che 
controlli adeguatamente i segni e i sintomi della patologia.
Attualmente il management terapeutico di questa patologia non è canonico e spazia dall’impiego 
di antistaminici, stabilizzatori dei mastociti e cortisonici topici nelle forme più gravi, dove 
questi ultimi risultano efficaci nel controllo dei sintomi, ma non possono essere impiegati per 
lungo tempo a causa dei loro effetti collaterali. Ormai da molti anni si conoscono le proprietà 
farmacologiche e i benefici della ciclosporina topica per il trattamento della Cheratocongiuntivite 
Primaverile.
Obiettivo di questo incontro è fornire indicazioni pratiche per la gestione dei pazienti affetti da 
VKC, in termini di diagnostica e aggiornamenti circa il trattamento.
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19.00 Registrazione dei Partecipanti

19.30 Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi dell’Incontro
 S. Torregrossa

19.45 Lettura
 Cheratocongiuntivite primaverile: novità terapeutiche
 S. Torregrossa 

20.15 Discussione

20.45 Conclusione dei lavori e farewell coffee


