E’ un evento ECM del piano formativo 2018
dell’IRCCS Fondazione G.B. Bietti, Provider
ECM 1807/ 243613 accreditato presso
l’AGENAS.
I crediti ottenuti con la partecipazione al
corso sono destinati alla figura
professionale del Medico Chirurgo per la
disciplina di Oftalmologia

Presidio Ospedaliero Britannico
UOS GLAUCOMA
IRCCS Fondazione G.B. Bietti

LA CHIRURGIA MINIVia S. Stefano Rotondo, 6 - Roma
www.fondazionebietti.it.

INVASIVA DEL GLAUCOMA:
FOCUS SUGLI IMPIANTI FILTRANTI
ANTERIORI AB-INTERNO

N° 7,4 Crediti Formativi
L’evento è rivolto ai primi 12 iscritti
Gratuito e a numero chiuso
MODALITÀ' PER L'OTTENIMENTO DEI CREDITI
Al fine di ottenere i crediti formativi ECM è necessario:
appartenere alla Professione per la quale il
Corso è stato accreditato
il 100% di frequenza
superare il Test di Verifica
dell'apprendimento
compilare il Test di Valutazione dell'evento
compilare la Scheda Anagrafica in tutte le sue
parti in modo leggibile
inserire correttamente il proprio codice
fiscale

Segreteria Organizzativa
Mara Ventriglia
Tel 06.85356727 / Fax 06. 84242333
mara.ventriglia@fondazionebietti.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE :
Per l’iscrizione utilizzare la scheda di adesione
scaricabile dal sito, indirizzo:
http://www.fondazionebietti.it/it/corsi_e_congressi

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI :

Presidente del Corso

Responsabile Scientifico

Prof. Gianluca Manni

Dr. Francesco Oddone

Roma, 6 Dicembre 2018
1330- 1900

RAZIONALE

Il corso si pone come obiettivo principale, la
descrizione dei dispositivi chirurgici mini invasivi
(MIGS), di recente introduzione nella pratica
clinica per la gestione e il trattamento del paziente
glaucomatoso.
La
parte
teorica,
sarà
finalizzata
all’apprendimento
delle
caratteristiche
fondamentali di queste nuove procedure
chirurgiche
mini
invasive,
focalizzando
l’attenzione sulle indicazioni di utilizzo, e
illustrando coerentemente i rischi e le
controindicazioni
che
si
accompagnano
potenzialmente all’impiego dei MIGS.
Alla parte teorica, seguirà una sessione pratica,
durante la quale i partecipanti al corso avranno la
possibilità di cimentarsi nella tecnica chirurgica,
utilizzando le postazioni del WETLAB dedicato,
con il supporto dei relatori che faciliteranno la
sessione di chirurgia applicata.

MODERATORI :

Prof. Gianluca Manni

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.30 Registrazione dei partecipanti
Moderatori Sessione : G. Manni/F.Oddone
14.00 Presentazione del corso

( F. Oddone)
14.10 Il nuovo paradigma per la gestione
del glaucoma (M. Michelessi)

14.40 Impianto filtrante ab-interno :
descrizione e tecnica chirurgica

( C. Carnevale)

Codice Fiscale: ______________________________________
Professione: _________________________________________
Ente di appartenenza: ________________________________
Indirizzo: ___________________________________________

15.00 Impianto filtrante ab-interno :
“tips and tricks” e gestione del post-operatorio

Tel/Fax: ____________________________________________

(F. Oddone)

E-mail: _____________________________________________

15.15 Efficacia e sicurezza: evidenze dalla
letteratura (L. Tanga)

INVIARE VIA MAIL / FAX
Mara Ventriglia (Segreteria organizzativa)
mara.ventriglia@fondazionebietti.it
Tel: 06/85356727/ FAX 06.84242333

15.30 Il registro italiano “XEN-GTR”:
presentazione dei primi risultati

Dr. Francesco Oddone

(G. Roberti)
15.40 Coffè Break

RELATORI/Docenti:

Dott.ssa Carmela Carnevale
Dott. Manuele Michelessi
Dr. Francesco Oddone
Dott.ssa Gloria Roberti
Dott.ssa Lucia Tanga

COMPILARE IN STAMPATELLO
Nominativo: ________________________________________

14.25 Il tempo della chirurgia oggi e nuove
opportunità (F. Oddone)

(Ordinario di Oftalmologia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

(Responsabile UOS Glaucoma –IRCCS Fondazione Bietti)

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto, con la presente, si iscrive all’evento di
Educazione Continua in Medicina “La chirurgia
mini-invasiva del glaucoma: focus sugli impianti
filtranti anteriori ab-interno” che si terrà il giorno 6
Dicembre 2018, presso l’aula dei Laboratori di Ricerca
dell’IRCCS Fondazione G.B. Bietti, in Via S. Stefano
Rotondo, 6, Roma.

16.00 Wetlab Impiant1 filtrant1 ab-interno:

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dall’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) presta il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali

(F. Oddone/ M. Michelessi)
19.00 Verifica test di apprendimento/chiusura
lavori

Firma……………………………………

