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Il sottoscritto è a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 
del D.L. 196 del 30 Giugno 2003 per le finalità connesse alle reciproche 
obbligazioni derivanti dal rapporto in atto ed esprime il proprio consenso 
al trattamento dei darti personali da parte della Segreteria organizzativa.

Nome e Cognome

Nato a                  il

Recapito telefonico    Cellulare

Indirizzo e-mail

Indirizzo

CAP  Città                Prov

Codice Fiscale

Indirizzo luogo di lavoro

Recapito telefonico lavoro

      Firma

Modalità di pagamento della quota di iscrizione:

Bonifico Bancario intestato ad ACROSS EVENTS
di Elena Gandini, CARIPARMA:

IBAN IT41C062303342000003016 4173

Causale: “Non solo vie lacrimali” 4 marzo 2016

Si prega di indicare eventuali dati per la fatturazione

Quote di iscrizione

Iscrizione al corso ECM  150,00 €
Iscrizione al Programma Sociale   45,00 €

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e di inviarla 
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione:

via email all’indirizzo ecm@acrossevents.com
via fax al numero 0382 469316

OGGETTO: iscrizione Corso ECM 4 marzo 2017

l’iscrizione sará finalizzata solo al ricevimento della copia del versamento della quota di iscrizione

Libero professionista Ospedaliero Convenzionato

Posizione in ambito professionale:

scheda di iscriZione



L’epifora e la chirurgia delle vie lacrimali sono problematiche spesso sottovalutate
dai molti colleghi oculisti. Questo corso si pone l’obbiettivo di sviluppare questi
argomenti per dare una corretta informazione sulla diagnosi ma soprattutto sulla 
risoluzione parachirurgica o chirurgica definitiva.

Il congresso, grazie all’apporto di qualificati relatori italiani e stranieri, si prefigge di 
dare una visione completa di tutte le più moderne soluzioni per soddisfare le esigenze 
del paziente, affetto da queste problematiche.

Programma

08:30      Apertura lavori (Giuseppe Davì)

PriMa sessione: Vie LaCriMaLi (Tarcisio Sibilla, Marco Vaccaro, Giorgio Boschi, 
Gianni Aimino)

08:45      Semeiologia nella programmazione degli interventi alle vie lacrimali

      (Daniel Weil / Luigi Colangelo)

09:00      Patogenosi nelle stesosi del dotto comune (Laura Giacomin)

09:15      Ruolo oggi dell’endoscopia delle vie lacrimali (Nino Mancini) 

09:30      Metodiche non invasive per risolvere l’epifora (Stefano Cavazza) 

09:45      Inestetismi palpebrali che causano epifora (Alessandra Di Maria) 

10:00      Ruolo del laser nella dCR (Fausto Trivella) 

10:15      dCR in età pediatrica (Paolo Capozzi) 

10:30      discussione

seConda sessione: Vie LaCriMaLi (Francesco Romano, Carlo Piciocchi,
Laura Giacomin, Gianni Aimino)

11:15      dCR per via esterna (Giuseppe Vadalà) 

11:30      dCR con tubi di jones (Francesco Quarantaleoni) 

11:45      dCR endoscopica (Antonio Giordano Resti) 

12:00      tumori delle vie lacrimali: Approccio chirurgico (Ennio Polito)

12:15      Come comportarsi nei traumi delle vie lacrimali (Piero Steindler)

12:30      dCR Ab interno: noStRA eSPeRIenzA (Antonio Di Gennaro)

 

Terza sessione: rinGioVaniMenTo deLL’oCCHio (Riccardo Sciacca, 
Massimo Curato, Giuseppe Sciuto, Gianni Aimino)

14:45      Il muscolo ciliare: ringiovanimento dei tessuti ed effetti sulla qualità della 

     visione (Francesco Bisantis)

15:00      dmle e infiammazione: nuovi approcci alla degenerazione delle strutture 

     retiniche (Raffaele Migliaccio)

15:15      Superficie oculare: ringiovanire è possibile? (Andrea Leonardi)

15:30      terapia retinica non convenzionale con laser 2Rt (Carlo Orione, Giuseppe  
           Davì)

15:45      discussione

QuarTa sessione: rinGioVaniMenTo deL Viso (Gianni Aimino, Maurizio 
Santella, Luigi Colangelo, Carlo Orione)

16:15      Chirugia estetica perioculare (Ramon Medel)

16:30      PRP / biostimolanti palpebre e viso (Valerio Cervelli) 

16:45      Lipofilling delle palpebre inferiori e del viso (Carlo Graziani) 

17:00      Radiofrequenza e filler (Carlo Orione)

17:15      Microdermoabrasione associata a microneedling (Luigi Colangelo)

17:30      Fili di sospensione nell’estetica del viso  (Raimondo Tisbo)

17:45      discussione

18:00      Chiusura lavori e verifica apprendimento con questionario eCM
      (Giuseppe Davì)


