
Sede dei lavori:
Hotel  Parco degli Aragonesi
Viale Presidente Kennedy
Località La Playa
95121 Catania 

 Attività formativa organizzata dal Provider 
 Multimedia Systems srl accreditato con ID 120  

Segreteria organizzativa:
      Atena Congressi s.r.l
Via Pantin  1/D
50018 SCANDICCI (FIRENZE)
atenacongressi@atenacongressi.it

ISCRIZIONI:  La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni dovranno essere effettuate via e mail  all’indirizzo 
atenacongressi@atenacongressi.it.
Nella e mail di richiesta di iscrizione dovrà essere indicata la 
data, il luogo di svolgimento ed il titolo del corso ECM al quale si 
intende partecipare.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico 
di arrivo fino ad un massimo di 80. Sarà cura della Segreteria 
Organizzativa dare conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma di Educazione Continua in 
Medicina, è rivolto a Medici Chirurghi (Specialisti in Oftalmologia) 
Ortottisti  e riservato ad un numero massimo di 80  partecipanti.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, 
alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica 
dell’apprendimento  mediante questionario.
L’attestato, riportante il numero dei crediti assegnati, verrà inviato 
al domicilio del Partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.
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25 Maggio 2013
Hotel Parco degli aragonesi
Catania

PreSidenti   
teresio avitaBile, antonio raPiSarda

Crediti Formativi ECM richiesti 
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teresio avitabile

antonio rapisarda

giancarlo Bannò

Stefania Basile

Francesco Bellomio

alberto dal Bello

daniela rita lombardo

daniela rapisarda

lorenzo rapisarda

Francesco tita

Maurizio Uva
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8.45  Registazione dei  partecipanti

09.00 Esistono vari tipi di glaucoma?                                   
	 F.	Tita

09.30 La  psicologia del paziente  glaucomatoso               
	 A.	Dal	Bello

10.00 Il  colloquio  con il paziente                                      
	 G.	Banno’

10.30 Come  impostare  la terapia medica  locale          
	 D.	Lombardo

11.00	 Coffee	break

11.15 Come  impostare la terapia medica generale          
	 F.	Bellomio

11.45 Compliance ed aderenza alla terapia medica          
	 D.	Rapisarda

12.15 La  chirurgia può essere una soluzione?                
	 L.	Rapisarda

12.45 I limiti  fisici del paziente glaucomatoso                   
	 M.	Uva

13.15 L’Ortottista può aiutare il paziente glaucomatoso?   
	 S.	Basile

13.45	 Lunch

14.45 Caso clinico                                                   
	 A.	Rapisarda

15.15 Caso clinico                                                   
	 F.	Tita

16.00 Discussione

16.15 Conclusioni                                                      
	 A.	Rapisarda

16.30  Questionario ECM


