
Sono oltre 10 anni che il cross-linking corneale mediante riboflavina viene effettuata come 
terapia conservativa del cheratocono; dopo gli iniziali scetticismi, tale tecnica è stata sempre più 
adottata dalla comunità scientifica internazionale fino a divenire, attualmente, la tecnica 
d’elezione più diffusa nella terapia del cheratocono. Inoltre l’oggettività dei risultati positivi 
(blocco evolutivo del cheratocono) abbinato ad una relativa facilità d’esecuzione ed a rischi 
ridotti di complicanze ha attivato un interesse sempre maggiore sia da parte della platea di 
pazienti potenziali sia da parte di aziende produttrici; queste ultime hanno sviluppato , negli ultimi 
anni, alcune varianti procedurali della forma classica (epi-off) sia in termini di procedure (epi-on) 
sia di sostanze ( riboflavine abbinate ad altre sostanze) che di strumentazioni (emettitori U.V.A. 
più potenti e modulari); il tutto con il fine dichiarato di rendere, rispetto alla procedura iniziale epi-
off con protocolla di Siena, più veloci le procedure pur mantenendo (se non addirittura 
migliorando) ulteriormente gli standard dei risultati e di sicurezza.
Negli ultimi 7-8 anni sono state immesse sul mercato numerose varianti della “storica” procedura, ma, 
in alcuni casi , le promesse (reale innovazione e migliori performance) non sono state suffragate dai 
risultati a distanza, creando così, in molti oculisti, una sorta di condizione “psicologica” mista tra il 
disorientamento e lo scetticismo rispetto alla presentazione sul mercato di ulteriori strumenti 
comportando così un negativo rallentamento dell’aggiornamento professionale dell’utilizzo routinario 
di tecnologie innovative.
Tanto premesso, lo scopo del corso è quello non solo di presentare ( e non pubblicizzare) le più 
aggiornate procedure, strumentazioni e sostanze “linkanti” ma anche quello di dimostrarne le “reali” 
possibilità cliniche attraverso sia il confrontare le caratteristiche fra loro ( nei rispettivi ambiti) mediante 
un dibattito assolutamente “laico” (come è sempre nei miei corsi) sia di offrire la possibilità di prove 
pratiche ai corsisti.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Partecipanti

L’iscrizione comprende

Modalità di iscrizione

info@justitalysrl.it

Crediti e attestato di partecipazione

Aula congressi del “Centro Ricerche”, Osp. “V. Monaldi”, Napoli.

Medici Chirurghi (Oculista). Il Corso è da considerarsi a numero chiuso, saranno 
prese pertanto in considerazione le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.

Materiale congressuale, attestato di partecipazione, coffee break, light lunch.

La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata via 
e-mail a: . Non saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche. 
Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizzativa tutti i dati richiesti, la scheda 
inviata sarà considerata nulla.

Per il Corso è stato richiesto l’accreditamento ECM. Il rilascio della certificazione è
subordinato all’effettiva partecipazione all’intero programma formativo e alla 
verifica dell’apprendimento. Affinché i crediti siano riconosciuti ai partecipanti, la 
scheda di iscrizione dovrà essere compilata, in ogni sua parte. I crediti formativi non 
potranno essere assegnati a coloro che non risulteranno presenti ai controlli 
effettuati, a chi non supererà i test di valutazione con un minimo di risposte esatte 
pari al 75% ed a chi non apparterrà alle discipline sopra indicate.
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