
INFORMAZIONI GENERALI

Responsabile scientifico: 
prof.ssa Rossella Appolloni

Corso teorico-pratico
per neo specialisti in oftalmologia

L’idea di organizzare questo corso nasce 
dalla sempre maggiore esigenza dei giovani 
oculisti di approcciarsi in maniera organica 
e fattiva alle problematiche chirurgiche della 
nostra professione. Questo corso intensi-
vo si pone l’obiettivo di fornire la possibilità 
di effettuare una full immersion nel mondo 
della chirurgia oculistica, attraverso un per-
corso organico e articolato, nel quale l’in-
quadramento concettuale si affianchi e si 
completi con un training chirurgico pratico 
(wet-lab) che veda i partecipanti nella veste 
di protagonisti. Le fasi preoperatorie, intrao-
peratorie e quelle postoperatorie potranno 
quindi essere vissute e interpretate in un 
contesto unitario, con tutte le problemati-
che connesse a ciascuna di esse, in modo 
tale da fornire ai discenti un importante au-
silio per la loro futura attività.

RAZIONALE SCIENTIFICO

FACULTY
• Prof.ssa Rossella Appolloni

• Dr. Raffaele Formicola

• Dr. Michele Melillo

• Dr.ssa Danila Palladino

• Dr. Alessandro Tiezzi

Casa di Cura
Fabia Mater

CORSO
DI

CHIRURGIA
OFTALMOLOGICA

dal 27 SETTEMBRE
al 1 OTTOBRE 2021

ROMA

Sede
U.O. di Oculistica, Casa di Cura Fabia Mater
Via Olevano Romano 25, 00171 Roma

Obiettivo formativo di processo n.3
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura. 

Crediti ECM
Il corso è accreditato ECM con il codice 449-328403 
e vale 47,9 crediti formativi. Maya Idee Sud è accre-
ditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire pro-
grammi di formazione continua per tutte le professioni. 
Maya Idee Sud si assume la responsabilità per i con-
tenuti, la qualità e a correttezza etica di questa attività 
ECM.

Destinatari
N. 4 medici chirurghi specializzati in oftalmologia.

Requisiti Di Partecipazione 
• Abilitazione all’esercizio della professione   
 medico-chirurgica
• Iscrizione ad un Ordine Provinciale dei   
 Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
• Diploma di Specializzazione in Oftalmologia
• Possesso di Polizza Assicurativa per la   
 responsabilità professionale

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa.
Si prega di inviare curriculum vitae dettagliato a:
info@icongresseventi.it

Segreteria organizzativa     Provider ECM
iCongress Srl   Maya Idee Sud Srl
www.icongresseventi.it Provider Nazionale
  Standard n. 449
     www.mayaideesud.it 

Con il contributo non condizionato di



Lunedì 27 settembre

7.45 Registrazione partecipanti
7.50 Benvenuto e presentazione corso
 R. Appolloni

8.00 Inizio lavori. Frequenza in sala operatoria  
 per assistere a interventi di chirurgia della 
 cataratta
 R. Appolloni • A. Tiezzi

13.00 Pausa pranzo

14.00 Ripresa lavori. Esercitazione pratica   
 (Wet-lab) per interventi di cataratta
 A. Tiezzi

16.00 Fine lavori prima giornata.

Martedì 28 settembre

7.45 Registrazione partecipanti e    
 affiancamento  per controlli post-operatori  
 dei pazienti operati il giorno precedente
8.00 Inizio lavori. Frequenza in sala operatoria  
 n.1 per assistere a interventi di chirurgia  
 vitreo-retinica
 R. Formicola • M. Melillo • A. Tiezzi
10.00 Frequenza in sala operatoria n. 2 per   
 assistere a interventi di chirurgia degli   
 annessi
 D. Palladino

13.00 Pausa pranzo
14.00 Ripresa lavori. Esercitazione pratica
 (Wet-lab) per interventi di cataratta
 A. Tiezzi
16.00 Fine lavori seconda giornata.

Mercoledì 29 settembre
7.45 Registrazione partecipanti e    
 affiancamento  per controlli post-operatori  
 dei pazienti operati il giorno precedente

8.00 Inizio lavori. Frequenza in sala operatoria  
 per assistere a interventi di chirurgia   
 corneale e del glaucoma
 R. Appolloni

13.00 Pausa pranzo

14.00 Ripresa lavori. Esercitazione pratica (Wet- 
 lab) per interventi di cataratta
 A. Tiezzi

16.00 Fine lavori terza giornata.

Giovedì 30 settembre
7.45 Registrazione partecipanti e    
 affiancamento  per controlli post-operatori  
 dei pazienti operati il giorno precedente
 
8.00 Inizio lavori. Frequenza in sala operatoria  
 per assistere a interventi di chirurgia   
 della cataratta 
 R. Formicola
13.00 Pausa pranzo

14.00 Ripresa lavori. Esercitazione pratica (Wet- 
 lab) per interventi di cataratta
 A. Tiezzi

16.00 Fine lavori quarta giornata.

Venerdì 1 ottobre

7.45 Registrazione partecipanti e    
 affiancamento per controlli    
 post-operatori dei pazienti operati il   
 giorno precedente

8.00 Inizio lavori. Frequenza in sala operatoria  
 per assistere a interventi di    
 chirurgia della cataratta
 R. Appolloni • D. Palladino • A. Tiezzi

13.00 Pausa pranzo

14.00 Ripresa lavori. Incontro conclusivo   
 per discussione generale
 R. Appolloni • R. Formicola • A. Tiezzi
15.00 Questionario di verifica apprendimento.

16.00 Fine lavori corso.

PROGRAMMA


