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DOCENTI

Il corso, nella sua prima parte, si propone di descrivere 
le patologie vascolari della retina. Si tratta di patologie 
in grado di determinare un severo deterioramento della funzione 
visiva, che si differenziano per patogenesi, aspetti clinici, 
decorso e complicanze. Tra le principali conseguenze, comuni 
sono lo sviluppo di aree ischemiche (aree scarsamente irrorate) 
e/o di edema maculare. Le tecniche più recenti consentono 
una precisa diagnosi che può indirizzare meglio il trattamento 
terapeutico. Verranno riportati casi clinici come esempi 
di ciascun tipo di patologia vascolare retinica.
La seconda parte del corso sarà dedicata alla descrizione della
Degenerazione Maculare Legata all’Età (DMLE) in termini 
di prevalenza ed incidenza della patologia e delle sue diverse 
forme. Verranno analizzati i tipi di trattamento sulla base 
delle diverse forme di DMLE e delle caratteristiche specifiche 
del paziente con l’ausilio di casi clinici. 
In conclusione, verrà affrontato il tema dell’importanza 
della prevenzione e dell’uso di nutraceutici nella fase 
più precoce per combattere la progressione della patologia.
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Parte I 
MODULO 1 
Patologia vascolare della retina

MODULO 2 
Edema retinico e rilascio dei mediatori 
dell’infiammazione

MODULO 3 
Diagnostica e terapia 

MODULO 4 
Casi clinici 

Parte II 
MODULO 5 
Degenerazione Maculare Legata all’Età (DMLE)
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