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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Coloro che desiderano presentare delle comunicazioni
e/o poster,
devono inviare un breve riassunto alla Segreteria
Scientifica entro il 15 luglio 2006. Saranno accettate
esclusivamente le comunicazioni pervenute da coloro
che sono soci in regola con il pagamento della quota
associativa STUEMO per l’anno 2006.
Autori e titoli delle comunicazioni accettate compariranno
nel programma definitivo. Il tempo a disposizione per le
comunicazioni è di 6 minuti.
Supporti audiovisivi:
Video proiezione da PC.
Per la proiezione, si invitano i Relatori a consegnare il file
su CD/Pen-drive contenente il proprio lavoro all'apposito
centro di raccolta. Non è consentito l'utilizzo del proprio
portatile.
ECM "Educazione Continua in Medicina"
E' stato richiesto l'accreditamento ECM per i Medici Oculisti
e Assistenti in Oftalmologia. Ai candidati verrà consegnato
in sede congressuale un questionario. I crediti saranno
assegnati a chi partecipa il venerdì ed il sabato. Gli
attestati verranno inviati per posta dopo la loro
valutazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Congresso è gratuita per i soci in
regola con la quota associativa 2006.
Per i non soci Oculisti la quota di iscrizione è di Euro 100,00
(IVA inclusa).
Per gli Ortottisti la quota di iscrizione è di Euro 50,00 (IVA
inclusa)
Quote di iscrizione al Corso:
Oculisti Euro 50,00 (IVA inclusa) Socio Stuemo con quota
rinnovata 2006, non socio Euro 100,00 (IVA inclusa)
Ortottisti Euro 30,00 (IVA inclusa)
Cancellazioni e rinunce In caso di rinuncia al
Corso/Congresso, è necessario inviare disdetta scritta alla
Segreteria Organizzativa: l’importo versato verrà rimborsato
al 70 % se la disdetta verrà data 30 giorni prima dell’inizio
del corso/congresso e cioè entro il 6 settembre 2006. Dopo
tale data nessun rimborso è dovuto
P R O G R A M M A P E R G L I A C C O M PA G N AT O R I
I dettagli nel programma definitivo
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Gli interessati potranno effettuare la relativa prenotazione
rivolgendosi direttamente ai seguenti hotels in Bologna:
Golden Tulip Aemilia - Via Zaccherini, 16 Tel.
051.3940311 (vicino alla sede congr essuale)
Tower Boscolo Hotel , Viale Lenin, 43 Tel 0516005555
(vicino anche a uscita tangenziale)
Hotel Blumen, via Mazzini, 45, Tel. 051.344672 (vicino
alla sede congressuale)
Hotel Roma, Via D'Azeglio 9 Tel 051.226322 (Centro
città)
B&B Cristina Rossi, Via di Porta Castello, 6 Tel. 051
220052/335 6223113
B&B Miramonte, Via Miramonte, 11 Tel. 339 5697513
e-mail: info@miramonte-bologna.it
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PROGRAMMA PRELIMINARE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da compilare ed inviare via fax 0521-291314 a Medicina Viva)
CORSI MONOTEMATICI e CONGRESSO ANNUALE STUEMO
Bologna, 6-7 ottobre 2006
Oculista

Specializzando

Ortottista

Cognome_________________________________________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________________________________________
Cod. Fisc.(obbligatorio)_______________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________
CAP___________________________________________Città'__________________________________Prov.________________
Tel___________________________________________________________ Fax ______________________________________
E-mail______________________@_______________________________________________________________________________
Desidero partecipare al Corso

A

B

In qualità di :
Oculista Socio Stuemo (quota rinnovata 2006)
Oculista Non Socio Stuemo

€. 50,00 (IVA inclusa)
€. 100,00 (IVA inclusa)

Specializzando Socio Stuemo (quota rinnovata 2006)
GRATUITO
(allegare documento comprovante l'iscrizione alla scuola di specializzazione)
€. 30,00 (IVA inclusa)

Ortottista
Desidero partecipare al Congresso in qualità di :
Oculista Socio Stuemo (quota rinnovata 2006)

GRATUITO

Specializzando Socio Stuemo (quota rinnovata 2006)

GRATUITO

Ortottista

€.50,00 (IVA inclusa)

Non socio STUEMO

€. 100,00 (IVA inclusa)

Invio l’importo tramite:
assegno bancario o vaglia postale, intestato e spedito a Medicina Viva Viale dei Mille 140, 43100 Parma
o bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza Ag. 1 di Parma BBAN F 06230 12701
000082117331 intestato a Medicina Viva (Causale Riunione STUEMO 757)
Informativa: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei datiè
facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e
potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia
di viaggio etc…)
Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le ricordiamo, infine, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di
accedere ai Suoi dati personali, di chieder ne la rettifica, l’aggior namento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello.
Il titolare dei suoi dati è MEDICINA VIVA Servizio Congressi S.r.l. con sede in Parma, Viale dei Mille, 140.
Consenso al trattamento dei dati personali

Si

no

Consenso allÅfinvio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo.
Data____________________
firma____________________

Si

no

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversa dall’intestatario)
Intestazione _________________________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________CAP________ Città ____________________ Prov _______
Email _____________________________@__________________________________________________________________________
P.IVA/C.F._________________________________________________________________________________________________
Data____________________

Firma____________________

STUEMO
Societa’ Tosco-Umbro-Emiliana-Marchigiana di Oftalmologia

DOMANDA di ISCRIZIONE o RINNOVO
da spedire compilata a:
Medicina Viva V.le dei Mille 140 - 43100 Parma fax 0521-291314
COGNOME E NOME ______________________________________________________________________________________

Domiciliato in Via __________________________________n° ___CAP _____ Città ___________________ Prov. ____
Tel. ______/_________________________________ Fax _______/__________ Cell. _______/________________________
E-mail (in stampatello)_______________________________@ ____________________________________________________

Codice Fiscale personale (obbligatorio) _____________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il _____________________________________________________
Specializzato in
___________________________________________________________________________________________________________
Iscritto al ______anno del corso di specializzazione in _________________
chiede di essere iscritto alla Società STUEMO in qualità di Socio Ordinario/Associato ed allega la quota
di iscrizione annuale per l’anno_________di:
€ 30,00 (Età infer. ai 35 anni)

€ 40,00 (Età sup. ai 35 anni)

dichiara di accettare lo Statuto e il Regolamento dell' Associazione.
Invio la quota associativa mediante:
Assegno ordinario o circolare all’ordine di STUEMO e spedito a: Medicina Viva-V.le dei Mille 140 Parma
Vaglia postale intestato: STUEMO c/o Medicina Viva V.le dei Mille 140 - 43100 Parma
Bonifico Bancario intestato a STUEMO c/o Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Ag. 1 Parma c/c n°
35991811
ABI 6230 - CAB 12701
Data______________

Firma ______________________________

Premesso che STUEMO acquisisce i dati per gli scopi scientifici inerenti alla propria attività e che si avvale di Medicina Viva Srl per il rapporto con i propri associati, informano che, ognuno per quanto di sua
competenza: ai sensi Dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 "Codice della Privacy": "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
- MEDICINA VIVA (Servizio Congressi srl) – STUEMO; informano i propri Associati che:
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: gestione del rapporto associativo fra l'associato e MEDICINA VIVA, STUEMO; tenuta delle
registrazioni obbligatorie per legge; indagini statistiche; invio di informazioni relative ad iniziative culturali,congressuali, promozionali, scientifiche promosse da MEDICINA VIVA, STUEMO; invio di prodotti editoriali
di MEDICINA VIVA, STUEMO; invio di informazioni inerenti attività di interesse gli associati da parte di Enti pubblici e privati; invio di materiale pubblicitario e informazioni commerciali strettamente di interesse
degli associati a seguito di convenzioni o di accordi stipulati con terzi da MEDICINA VIVA, STUEMO. I dati verranno trattati con le seguenti modalità: raccolta di dati presso degli associati; registrazione ed
elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, informazione tramite sistema telematico; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
creazione di profili relativi agli associati; affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; emissione di materiale editoriale, pubblicitario o promozionale dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle
finalità indicate al punto 1, potranno essere comunicati a: società ed imprese italiane ed estere (anche non appartenenti all’Unione Europea) incaricate da MEDICINA VIVA, STUEMO di elaborare i dati personali;
banche e istituti di credito; imprese di assicurazione; enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; Associazioni scientifiche nazionali e straniere aventi finalità analoghe a MEDICINA VIVA, STUEMO;
ordini e collegi professionali; aziende del settore; sponsor. In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati da MEDICINA VIVA, STUEMO, la Legge 675/96 riconosce all' Associato i diritti di cui all'art.
13 della legge 675/96, riportato integralmente in calce all'informativa.
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge sono:
Medicina Viva – Servizio Congressi s.r.l. – Viale Dei Mille 140 – 43100 Parma
Società Tosco –Umbra-Emiliano-Marchigiana di Oftalmologia c/o Clinica Oculistica Via Massarenti, 9 Bologna
I dati richiesti all' Associato, nonché il fatto stesso della Sua avvenuta associazione, sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturato l'invio di informazioni
inerente l'attività di MEDICINA VIVA, STUEMO. Per questo motivo il trattamento dei dati che l'associato fornisce per il perseguimento da parte di MEDICINA VIVA, STUEMO; delle finalità di cui al punto 1, non
necessita del consenso dell'Associato, e un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
Con il riguardo alla comunicazione dei dati a terzi (altre Associazioni Scientifiche e/o ditte del settore).
consento
Data_________________

non acconsento
Firma _____________________________

Dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 "Codice della Privacy": - Diritti dell'Interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto
a)di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma I°, lettera a) l'esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo;
b)di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 49, lettera a) ed h)c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo 1 .la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, la richiesta può essere
rinnovata salvo l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di 90 giorni 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stato raccolti o successivamente trattati3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati 4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelatod) di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e)di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.

Venerdì 6 ottobre 2006
Corsi Monotematici
A) Aula Murri Pad. 28 (max 140 persone)
14.30 – 16.30

Corso Monotematico PDT

(Photo Dinamyc Therapy)
- PDT farmaco-dinamica, meccanismo d’azione
Dr. Tito Fiore
- Semeiotica strumentale nella diagnosi/monitoraggio di
CNV
Dr. Alberto Pazzaglia
- PDT nella CNV classica/minimamente classica complicanti
DMLA
Dr. Carlo Incorvaia
- PDT nella CNV occulta complicante DMLA Dr. Tito Fiore
- PDT nella CNV miopica
Dr. Alberto Pazzaglia
- PDT nella CNV complicanti patologie infiammatorie,
degenerative, ereditarie
Dr. Carlo Incorvaia
- Razionale della terapia combinata PDT/farmaci
antiangiogenesi
Dr. Alberto Pazzaglia
17.00 – 19.00 CORSO MONOTEMATICO CELL FLARE METE
(con dimostrazione pratiche)
- Malattie reumatiche e occhio Dr.ssa Nazzarena Malavolta
- Up-date di diagnostica e terapia delle uveiti anteriori
Dr.ssa Rita Scorrano
- Impiego del laser flare meter nello studio dell’infiammazione
oculare
Dr. Mauro Cellini
B) Aula Didattica Polo Murri Pad. 28 (Max 70 persone)
14.30 – 16.30

CORSO MONOTEMATICO O.C.T. 3
(Optical Coherence Tomography)
(con dimostrazione pratiche sugli strumenti)

- Principi fisici dell’OCT, anatomia e OCT,analisi delle
immagini, la macchina e i principali esami
Dr. Pier Giorgio Toschi
- La retinopatia diabetica.
Dr. Fabio Laddaga
- La degenerazione maculare senile e miopia.
Dr. Giampaolo Amato
- Patologia dell’interfaccia (foro, pucker , retinoschisi )
Dr.ssa Eleonora Succhiarelli
- Glaucoma
Dr. Pier Giorgio Toschi
17.00 – 19.00

CORSO MONOTEMATICO
CHIRURGIA DEL GLAUCOMA: quando e
come intervenire?
- Scelte chirurgiche nel glaucoma,
Prof. Aldo Caporossi
- Trabeculectomia: tecnica chirurgica e complicanze,
Prof. Gian Maria Cavallini

- Chirurgia non perforante: tecnica chirurgica e
complicanze,
Dr. Giovanni Pirazzoli
- Impianti drenanti: caratteristiche dei diversi modelli
disponibili,
Prof. Marco Nardi
- Impianto di Baerveldt: tecnica chirurgica,
Dr. Giorgio O. Bravetti
- Impianto di Baerveldt: complicanze e follow-up postoperatorio,
Prof. Stefano Gandolfi

Sabato 7 ottobre 2006
OCCHIO E ….
Aula Magna Nuove Patologie Pad 5
8.30 Registrazione Partecipanti ed apertura lavori
Introduzione al Congresso :
Prof. Cesare Fiore, Presidente STUEMO
Prof. Emilio C. Campos, Organizzatore del Convegno
8.45 – 10.00

…. MENOPAUSA

Tavola Rotonda
Moderatori Dr. Gino Dichiara, Prof. Gerardo Santoni
- Inquadramento fisiopatologico e clinico della menopausa.
Prof. Andrea Genazzani
- Ormoni e superficie oculare .
Dr.ssa Piera Versura
- Che cosa può offrire l’oculista?
Prof.ssa Jelka G Orsoni
- Terapia ormonale e superficie oculare
Dr. Vincenzo Profazio
Discussione
10.00 – 11.15

…. NISTAGMO

Tavola Rotonda
Moderatori: Prof. Emilio C.Campos, Dr. Andrea Romani
- Inquadramento neurologico
Prof. Paolo Martinelli
- Classificazione e diagnosi dei nistagmi oculari
Prof. Giacomo Lasorella
- Nistagmo in età pediatrica
Prof. Riccardo Frosini
- Indicazioni chirurgiche per i nistagmi oculari e neurologici
Prof. Costantino Schiavi
Discussione
11.15 – 11.30

Break

11.30 – 12.45

…. TIROIDE

Tavola Rotonda
Moderatori Prof. Cesare Fiore, Prof. Stefano Gandolfi
- Inquadramento endocrinologico
Prof. Renato Pasquali, Prof. Mauro Cacciari
- Inquadramento oftalmologico del distiroidismo oculare
Prof. Adolfo Sebastiani, Prof. Paolo Perri
- Indicazioni chirurgiche oftalmologiche
Prof. Marco Nardi
- Tecniche di decompressione orbitaria
Dr. Ernesto Pasquini
13.00 - 13.30 Comunicazioni a tema libero

Lunch
14.00 ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO CARICHE SOCIALI
14.30 – 16.45

…… PATOLOGIE VASCOLARI E DIABETE

Tavola Rotonda
Moderatori: Prof. Aldo Caporossi, Dr. Guido Gianecchini
-Inquadramento clinico e linee guida
Dr. Gabriele Forlani
-Trombosi venose retiniche: trattamento medico e laser
Prof. Gianni Virgili
-Trombosi venose retiniche: trattamento chirurgico
Dr. Giorgio Tassinari
-Trattamento laser nella Retinopatia/Maculopatia diabetica
Dr. Alberto Pazzaglia
- Chirurgia dell’edema maculare diabetico
Dr. Cesare Forlini
- Trattamento farmacologico nella RD e maculopatie
Prof. Alfonso Giovannini
16.45 – 18.00

…. CHIRURGIA DELLA MACULA

Tavola Rotonda
Moderatori: Prof. Renato A Meduri, Prof. G. Maria Cavallini
- Chirurgia del foro maculare
Dr. Pasquale A. De Napoli
- Chirurgia del pucker maculare
Prof. Cesare Mariotti
- Vitrectomia nella maculopatia diabetica: Ialoide e/o
Limitante Interna?
Prof. Giuseppe Nuzzi
- Lenti intraoculari e maculopatie
Dr. Giorgio O. Bravetti
18.00 consegna questionari ecm, chiusura del convegno

