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In un   decennio il cross-linking corneale mediante riboflavina (CXL)  per il trattamento del cheratocono ha 
percorso molta strada; infatti nel settembre 2007 (quando iniziai, per primo  in Campania, un programma 
di effettuazione di cxl nel settore pubblico)  lo scetticismo era generale e l’ironia assai diffusa  sul fatto che 
una vitamina abbinato ad un “giocattolino” potesse soppiantare la inevitabile sacralità della cheratopla-
stica. 
Oggi  tutto è cambiato; in quanto il CXL è oramai universalmente considerato lo “ standard” per il 
trattamento primario del cheratocono in quanto la tecnica risulta,indubbiamente, essere semplice, 
minimamente invasiva, di efficacia elevatissima ed eventualmente ripetitiva.
 Per tali motivi. da quel periodo iniziale, abbiamo assistito ad una progressiva rivoluzione “copernicana “ 
nel trattamento del cheratocono per la quale è stato introdotto e  sempre più  si è consolidato (grazie al 
diffondersi del cxl) il concetto di intervento preventivo /conservativo che ha sostituito quello della 
“asportazione”. Quindi. Attualmente, siamo nelle condizioni ,alla avvenuta  diagnosi di cheratocono 
conclamato, di non essere  più costretti  a poter prospettare al paziente solo  la lente a contatto e di 
condividere l’auspicio che l’evoluzione non sfociasse in  una più o meno lunga “agonia “ della funzione 
visiva nella quale l’oculista era praticamente inerme ed in cui il trapianto , nei casi avanzati,  era l’inevita-
bile “approdo”, bensì di poter, invece, prospettare la possibilità di bloccare l’evoluzione della malattia 
relegando il tanto temuto (e foriero di complicanze) trapianto al ruolo di “estrema opzione” (ultima 
spiaggia).
Prendendo spunto da tali certezze, abbiamo ritenuto necessario, però, cercare di “fare il punto” sui due 
principali“difetti” del CXL che sono:
• una dialettica assai “vivace”, tra gli utilizzatori, in merito a vari protocolli e procedure 
• il dato oggettivo che non vi può essere una realistica aspettativa in termini di recupero sostanziale della 
funzione visiva al di là di un pur frequente appiattimento della curvatura corneale,
In tal senso la ricerca clinica applicata sta vagliando la possibilità sia di migliorare le modalità di 
applicazione sia di abbinare, in maniera standardizzata, il CXL ad altre tecniche chirurgiche, al fine di poter 
ottenere la “quadratura” del cerchio in termini di blocco anatomico/miglioramento funzionale del 
cheratocono.

Dott. A. Venosa

Il corso si svilupperà in due sessioni,alle quali parteciperanno alcuni dei maggiori 
esperti  a livello nazionale; nella prima verranno esaminati  risultati e prospettive delle 
varie metodologie di applicazione della tecnica del cross-linking come fase prevalen-
temente conservativa rispetto alla patologia cheratoconica; nella seconda saranno 
invece esaminate le varie tecniche combinate in cui al cross-linking , vengono 
abbinate altre procedure chirurgiche con lo scopo ottenere anche un  miglioramen-
to refrattivo.
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Aula congressi del “CENTRO RICERCHE”, Osp. “V. MONALDI”
Via Leonardo Bianchi
80131 Napoli
Partecipanti
n° 80 Medici Oculisti - Iscrizione gratuita
Il Corso è da considerarsi a numero chiuso, saranno prese pertanto in considerazione 
le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.

L’iscrizione comprende
• Materiale congressuale
• Attestato di partecipazione
• Coffee break e Lunch

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata 
via fax al numero: 0824.18.11.031. Non saranno prese in considerazione iscrizioni 
telefoniche. 
Crediti e attestato di partecipazione

dell’apprendimento.

compilata, in ogni sua parte. 
I crediti formativi non potranno essere assegnati a coloro che non risulteranno presen-

risposte esatte pari al 75% ed a chi non apparterrà alle discipline sopra indicate.  I 
crediti assegnati non sono soggetti a riduzioni o frazionamenti. L’attestato di parteci-
pazione sarà consegnato a tutti i partecipanti al termine del Corso a fronte della 
riconsegna del badge presso il desk della Segreteria Organizzativa.

previsti crediti formativi.

Badges
A tutti i partecipanti sarà assegnato un badge senza il quale non è consentito l’accesso 
alle sessioni.

Variazioni

la quota di iscrizione.

 

 

 

 

8.30-9-00 
Procedure d’iscrizione

I SESSIONE “CXL, VARIE METODOLOOGIE”
MODERATORI Cennamo G., Simonelli F., Gallo O.

9.00-9.20
“La diagnostica strumentale preliminare al CXL”
Lombardo M.

9.20-9.40
“CXL epi-off standard: 10 anni di applicazione, analisi e risultanze”
Venosa A.

9.40-10.00
“CXL mediante Iontoforesi: principi, tecnica indicazioni e confronto clinico”  
Ricciardelli G.

10.00-10.20
“CXL mediante Iontoforesi: risultati a distanza”
Mastropasqua L., Lanzini M.

10.20-10.40
“CXL in Pediatria, specificità dei protocolli”
Magli A.,Troisi S.

10.40-11.00
“CXL; gestione della fase post-operatoria e delle complicanze”
Rossi S.

11.00-11.30
TAVOLA ROTONDA
MODERATORI Cennamo G., Simonelli F., Gallo O.
(Lombardo M., Venosa A., Ricciardelli G., Mastropasqua L.-Lanzini M., Magli A.,Troisi 
S., Rossi S.)

    
    

II SESSIONE “CXL COMBINATO AD ALTRE TECNICHE”
MODERATORI Gallo O., Tortori A., Venosa A., De Rosa G.

11,30-11.50
“CXL ed Anelli intrastromali”
Mularoni A.

11.50-12.10
CXL abbinato a Laserterapia
Alessio G.

12.10-12.30
“CXL ed ICL”
Bellone A.

12.30-13.00
TAVOLA ROTONDA
MODERATORI Gallo O., Tortori A., Venosa A., De Rosa G.
(Mularoni A., Alessio G.,  Bellone A.)

13.00 
CHIUSURA  LAVORI
Consegna schede ECM
Ritiro attestati

13.30
LUNCH



*Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizzativa tutti i dati richiesti, la scheda inviata sarà considerata nulla. 
Partecipanti previsti: n°90 Medici Oculisti.
Il Corso è da considerarsi a numero chiuso, saranno prese pertanto in considerazione le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata via fax al numero: 0824.1811031. Non saranno prese in considerazione iscrizioni 
telefoniche. 
A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai soli fini dell’organizzazione del presente Corso.

Data ............ Firma ..........................

Cognome........................................................

Cod. Fiscale (obbligatorio ai fini dell’ECM)

Tel. .......................... Cell. .........................

Fax ........................ E-mail ...........................

Disciplina ....................................................

Qualifica Professionale 

CAP, Città, Provincia .........................................

Indirizzo .....................................................

Luogo, nazione e data di nascita

Nome ..........................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

         

Napoli, 19 maggio 2017
VI Corso di aggiornamento “SEGMANT”

UOS LASE RTE R
A

PIA
 M

O
NALDI  CXL 

10 & + 
(10 ANNI DI ATTIVITA’

LE CERTEZZE DAL PASSATO 
LE SICUREZZE NEL PRESENTE

LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO)


