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Giovedì 10 Giugno 2021
dalle ore 18:00 alle ore 19:15

Farmaci intravitreali ad azione
prolungata per la cura delle 
maculopatie: è possibile migliorare
la qualità di vita dei pazienti ottimizzando
il lavoro degli oftalmologi?

Moderatore: D. Mazzacane

Per partecipare è necessario registrarsi

con il contributo
non condizionato 

con il patrocinio di:
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https://zoom.us/webinar/register/WN_WdUs7Zl-Q661M3AqWhu37g


Programma
Introduzione - D. Mazzacane

L’impegno dell’Ordine dei Medici di Milano a favore delle 
problematiche oftalmologiche e l’esperienza del MMG - R. C . Rossi

Il ruolo di Cittadinanza attiva per migliorare il percorso di cura 
del paziente maculopatico - I .  Mori

La testimonianza del paziente maculopatico e le attività di 
Comitato Macula: risultati di una recente survey italiana
 - M. Ligustro

Riduzione del burden therapy: garanzia di aderenza alla terapia 
e ottimizzazione delle risorse ospedaliere - F. Boscia

Il ruolo del medico oculista e quello dell’amministratore 
pubblico per la migliore gestione delle cure oftalmologiche
- M. Nicolò

Il contributo della medicina specialistica territoriale per il 
migliore percorso di cura del paziente maculopatico - A. Piatti

Un’indagine di Fondazione The Bridge - M. Sacchi
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Francesco Boscia
Professore Ordinario di Oftalmologia 
Policlinico Università di Bari

Massimo Ligustro
Presidente Comitato Macula

Danilo Mazzacane
Segretario GOAL

Isabella Mori
Responsabile Pit Unico di 
Cittadinanzattiva

Massimo Nicolò
Professore Associato Clinica 
Oculistica Università di Genova 

Alberto Piatti
Consigliere GOAL

Roberto Carlo Rossi
Presidente Ordine Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri Milano

Martina Sacchi
Ricercatore Senior-Centro Studi 
Fondazione The Bridge

Farmaci intravitreali ad azione prolungata per la cura delle maculopatie: 
è possibile migliorare la qualità di vita dei pazienti ottimizzando il lavoro degli oftalmologi?

Razionale Faculty 
Lo scopo dell’evento scientifico promosso da Goal è quello di analizzare la problematica della 
migliore terapia intravitreale da utilizzare per la cura delle maculopatie e delle patologie retiniche, 
in una veste pratica, obiettiva e sostenibile, anche in virtù dell’insegnamento di vita che ci sta 
conferendo la pandemia.
La possibilità, grazie alla innovazione farmaceutica prodotta dalla ricerca clinico-scientifica, di 
avere a disposizione dei farmaci dotati di una efficacia prolungata temporalmente, ci può 
permettere di eseguire un numero minore di iniezioni intravitreali con significativi benefici.
Ascoltando i pazienti e le loro associazioni scopriamo le ansie vissute per un trattamento 
cronico, insieme alle difficoltà sociali, familiari e  logistiche per poter eseguire la terapia. 
D’altro canto gli oculisti rendono note le attuali difficoltà organizzative del percorso di cura, 
che va sicuramente ridisegnato, sia nel senso della migliore appropriatezza prescrittiva, 
che al fine di  poter garantire una adeguata aderenza terapeutica.
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