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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Romeo Altafini
Direttore U.O.C. di Oculistica
Presidio Ospedaliero di Dolo (VE) - ULSS 3 
Serenissima

SEDE
Sala Congressi Hotel Villa Ducale
Riviera Martiri della Libertà 75 - 30031 Dolo (VE)

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO N. 3
Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza -  profili di cura.

CREDITI
Evento accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina con il codice 501-282477.
Maya Idee è accreditato dalla Commissione 
Nazionale ECM a fornire programmi di 
formazione continua per tutte le professioni 
sanitarie. Maya Idee si assume la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. Crediti 7.
Il rilascio dei crediti è subordinato al 
superamento della prova di valutazione 
dell'apprendimento (75% di risposte corrette) 
e alla compilazione del questionario di 
gradimento.

DESTINATARI
100 medici oculisti, ortottisti, infermieri.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
iCongress srl
Email: icongress.srl@gmail.com
Cell: 349 4544140

PROVIDER ECM

www.mayaidee.it

provider eCM Standard n° 501

RAZIONALE

Il continuo progredire della ricerca e 
dell' innovazione tecnologica ci sti-
molano a nuovi approcci diagnostici 
e terapeutici che ci vengono propo-
sti nel corso dell’anno da convegni o 
dalla disamina della letteratura scien-
tifica. Naturalmente parte di queste 
proposte dovrebbero trovare posto 
nella nostra pratica clinica quotidia-
na, nella nostra “REAL LIFE”, che però 
troppo spesso è vincolata a difficoltà 
oggettive e anche ad alcuni schemi 
comportamentali acquisiti nel tempo.

Scopo del convegno è quello di capire 
quanto delle novità proposte nel 2019 
in alcuni ambiti classici della nostra 
attività lavorativa (cataratta, glauco-
ma, retina, cornea e impianti intrao-
culari) stanno trovando realmente 
applicazione, quali sono state le stra-
tegie organizzative e cliniche che ne 
hanno permesso la realizzazione e i 
vantaggi che sono stati acquisiti.

Il convegno è rivolto ai medici sia del 
territorio che ospedalieri, ortottisti e 
infermieri e si articola in presentazioni  
in cui vengono illustrate le novità e la 
loro ricaduta pratica e tavole rotonde 
in cui ne vengono discussi  comples-
sità e innovazione nella nostra pratica 
clinica. CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI



PROGRAMMA

8.00 Registrazione dei partecipanti

8.30   Apertura lavori. Presentazione   
 del corso / R. Altafini

8.45 Cornea: le ultime news / P. Leon
9.05 Cosa ho applicato nel mio reparto?
 / A. Franch
9.30 E voi cosa ne pensate ?    
 Discussione interattiva coordinata  
	 da	R.	Altafini	e	A.	Baraldi

10.00 Retina: le ultime news / N. Zemella 
10.20 Cosa ho applicato nel mio reparto?  
 / E. Rapizzi
10.45 E voi cosa ne pensate ?    
 Discussione interattiva coordinata  
	 da	R.	Altafini	e	G.	Sanguinetti	

11.15 Pausa caffé 

11.30  Glaucoma: le ultime news
 / A. Volinia
11.50 Cosa ho applicato nel mio reparto? 
 / R. Altafini
12.15 E voi cosa ne pensate? 
 Discussione interattiva coordinata  
	 da	R.	Altafini	e	A.	Baraldi

13.00 Pausa pranzo

14.00 Cataratta: le ultime news   
 / A.G. Catania
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ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA

QUALIFICA

EMAIL

DATA FIRMA

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. LE ISCRIZIONI 
VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE CRONOLOGICO 
E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 
7 FEBBRAIO 2020. A TUTTI I PARTECIPANTI IN 
ESUBERO VERRÀ COMUNICATA L’IMPOSSIBILITÀ A 
PARTECIPARE.

Inviare mail all’indirizzo icongress.srl@gmail.com

INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 si informa che 
i dati da lei forniti sono richiesti ai fini di espletare le finalità previste dal D.Lgs. 
229/99 (istituzione del sistema nazionale di Educazione Continua in Medici-
na). I dati raccolti saranno inoltre comunicati ad Age.na.s. secondo normativa 
vigente. Il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra non 
consentirà l’ammissione al corso. I dati saranno trattati manualmente o elettro-
nicamente. Potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 del 
GDPR 2016/679. Informativa e diritti dell’interessato sono pubblicati in forma 
completa su www.mayaidee.it.chiedere di cancellarli, rettificarli o integrarli ri-
volgendosi a Maya Idee srl.

SCHEDA D’ISCRIZIONE14.20 Cosa ho applicato nel mio reparto? 
 / A. Galan
14.45 E voi cosa ne pensate? 
 Discussione interattiva coordinata  
	 da	R.	Altafini	e	M.	Grande	

15.15 IOL premium: le ultime news  
 / T. Candian
15.35 Cosa ho applicato nella pratica   
 clinica  / M.Tavolato
16.00 E voi cosa ne pensate ? 
 Discussione interattiva coordinata  
	 da	R.	Altafini	e	A.	Bonan

16.30 Consegna e compilazione
 questionari ECM di apprendimento  
 e gradimento

17.00 Chiusura lavori

 FACULTY
Dr. Romeo Altafini / Dolo

Dr. Achille Baraldi / Dolo

Dr. Andrea Bonan / Dolo

Dr. Tommaso Candian / Padova

Dr. Anton Giulio Catania / Padova

Dr.ssa Antonella Franch / Venezia

Dr. Alessandro Galan / Padova

Dr.ssa Micaela Grande / Dolo

Dr.ssa Pia Leon / Venezia

Dr. Emilio Rapizzi / Mestre

Dr.ssa Giorgia Sanguinetti / Dolo

Dr. Marco Tavolato / Chioggia

Dr. Andrea Volinia / Dolo

Dr. Nicola Zemella / Mestre


