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La patologia della superficie oculare 
costituisce un problema globale ed è 
tra le cause più frequenti che spingono 
i pazienti a rivolgersi al medico oculista 
ambulatoriale. A luglio 2017 sono state 
pubblicati i report finali del DEWS II, 
un “consensus” globale sui molteplici 
aspetti della patologia della superficie 
oculare, la cui nuova definizione recita 
“una patologia multifattoriale della 
superficie oculare, caratterizzata da una 
perdita di omeostasi del film lacrimale, 
e accompagnata da sintomi oculari 
in cui l’instabilità del film lacrimale 
e l’iperosmolarità, l’infiammazione 
della superficie oculare e il danno e le 
anomalie neurosensoriali svolgono un 
ruolo eziologico”. Sono state introdotte 
molte novità in termini di approccio 
diagnostico e terapeutico, che si 
intersecano con quanto noto sulla 
Disfunzione delle ghiandole di Meibomio 
e sull’uso delle lenti a contatto nella 
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pratica clinica quotidiana. Inoltre, 
solo recentemente ci sono riscontri di 
verosimile correlazione tra malattia 
della superficie oculare e reflusso 
gastro-esofageo. Il riconoscimento del 
fattore infiammatorio nella patologia 
della superficie oculare facilita la 
comprensione della possibile insorgenza 
di fatti infettivi in soggetti affetti a causa 
del microbioma lacrimale.
Scopo del corso teorico-pratico è 
aggiornare i partecipanti sulle rilevanze 
dei nuovi e vecchi assunti, sviluppando 
in maniera prima frontale e poi 
interattiva tutte le problematiche, per 
giungere in plenaria, infine, all’indirizzo 
diagnostico-terapeutico di alcuni casi 
clinici emblematici e alla costruzione di 
possibili flow chart da utilizzare in ambito 
ambulatoriale, dove non è possibile 
accedere a diagnostiche di tipo high 
tech.
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