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PROGRAMMA PRELIMINARE 

  



Venerdì 28 Giugno 2013 

8:30-9:00 iscrizioni 
9:00-9:15 saluto ai congressisti  
 

Risultati funzionali degli interventi di cataratta congenita monolaterale  (non complicata) 
Presidente T. Avitabile - Moderatore A. Rapisarda 

 
9.15-10.00   RELATORI:ESPERIENZE PERSONALI 
9.15-9.30   P. Capozzi 
9.30-9.45  A. Magli  
9.45-10.00  E. Maselli 
 
10.00 – 11.00 Controrelatori: OPINIONI A CONFRONTO 

 R. Sciacca 

 P. E. Bianchi 

  S. Pensiero 
 
11:00-11:30 coffee break 
 
11.30-12.40 COMUNICAZIONI A TEMA LIBERO 

Moderatori: S. Azzaro - A. Belluardo 
 
12:40-13:00  discussione 
13:00-14:00  lunch 
 

Glaucoma Infanto-Giovanile : quando intervenire e con quale tecnica 
Moderatori: A. Reibaldi - G. Scorcia 

 
RELATORI ESPERIENZE PERSONALI 
14.00-14.15 P. Nucci  
14.15-14.30 S. D’Amelio  
14.30-14.45 P. Vadalà  
14.45-15.30 CONTRORELATORI  OPINIONI A CONFRONTO 

 A.Montericcio 

 M.Uva 

 R.Caputo 
Conferimento premi al prof. A. Reibaldi, al prof. V. Console e alla prof.ssa M.T. Marsili  maestri della 
retinopatia del prematuro ( S. Capobianco presidente gruppo studio ROP Italia)  

LETTURA MAGISTRALE 
15:30-16:00 : La ROP: up-date - A. Reibaldi 
16:00-16:30 coffee break 
16:30 - 17:15 comunicazioni a tema libero 

Moderatori: P. Colosi - M. Fichera 
17:15-17:30 Discussione 

 
Albinismo Up-Date - Moderatori: L. Scullica- D. Bruzzichessi – S. T omarchio 

17.30-17.50 Genetica dell’albinismo: correlazione fenotipo-genotipo – F. D’esposito , M.C. Patrosso 
17.50-18.10 L’albinismo nella storia: il suo impatto sociale – C. Santillo 
18.10-18.30 Albinismo: valutazione diagnostico clinico strumentale – A. Del Longo 
18.30-18.50 ll valore dell’approccio multidisciplinare: modello di percorso diagnostico terapeutico – E. Piozzi 
18.50-19.10 La correzione chirurgica del nistagmo senza torcicollo o posizione anomala del capo – A. Magli 
19.10-19.30  discussione 
19.30-19.45 Assemblea Soci SIOP  
  



 

Sabato 29 giugno 2013 

La Plasticita Cerebrale 
  Moderatore: R. Frosini 

 
9.00-9.20: Attualità sulla plasticità cerebrale - L. Maffei 
9.20-9.40: Aspetti clinici della plasticità cerebrale - C. Schiavi 
9.40-10.00: Dominanza e competizione bi-oculare - S. Tomarchio 
10.00-10.30 : discussione 
 
10.30-11:00 coffee break 
 
11:00-11:10 consegna premio Bardelli -D’Esposito 
 
11.10-13.00 Simposio Società’ mediterranea di ortottica 

L’ortottista può contribuire a migliorare il risultato della chirurgia dello strabismo? 
Moderatori: P.Perissutti - L.Sabetti - M.Serafino 

Relatori: F. Castorina Mangano - E.Gilardi - A.Meucci 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE: Sala Congressi  dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro – Via Messina, 829  95126 Catania 
 

Come Raggiungere l'Ospedale dall'Autostrada 

Autostrada ME-CT: Uscita San Gregorio, sul raccordo imboccare uscita canalicchio, seguire la segnaletica per 

l’Ospedale. Autostrada PA-CT: uscita per l’aeroporto, raggiungere Piazza Alcalà, proseguire per la stazione 

ferroviaria che si trova in Piazza Giovanni XXIII, percorrere Viale Africa e Viale Ruggero di Lauria e seguire la 

segnaletica per l’Ospedale.  

In auto è possibile accedere all’Ospedale attraverso l’ingresso di Via Messina n. 829 
 

AMT-Azienda Municipale trasporti Catania LINEA 448 STAZIONE C.LE – CANNIZZARO 
Andata: Stazione C.le - C.so M. della Libertà - C.so Sicilia - Via Etnea - P.zza Cavour - Via Fondaco - Via 
Monserrato - Via G. D'Annunzio - Via S. A. Fulci - Via Re Martino - Via Galatioto - Via del Rotolo - V.le A. Alagona 
- P.zza M. Battaglia - Via Acicastello - Via Caruso - Via Messina - Ospedale Cannizzaro (percorso interno 
Ospedale Cannizzaro) 
Ritorno: Ospedale Cannizzaro (percorso interno Ospedale Cannizzaro) - Via Messina - P.zza M. Battaglia - Via 
Messina - Via Acireale - Via P. Nicola - Via G. Leopardi - Via G. D'Annunzio - Via Monserrato - Via Etnea - P.zza 
Stesicoro - C.so Sicilia - C.so M. della Libertà - Stazione C.le. 
 

QUOTE : Le quote di iscrizione al congresso (IVA inclusa) sono le seguenti: 
Soci SIOP in regola con quota associativa 2013 Gratuito 
Oculista – Specializzando – Ortottista 
Non socio SIOP      €100,00 (IVA Inclusa) * 
* Esenzione IVA – Pubbliche amministrazioni: 
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per poter usufruire dell'esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 - come modificato 
dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537 - dovranno inviare, unitamente alla scheda d'iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali 
dell’Ente, nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota d’iscrizione è un loro dipendente autorizzato a 
frequentare l’evento per aggiornamento professionale.  
La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza.  
In mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta fattura non perviene entro la data d’inizio dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticipare 
l’importo dovuto, in sede congressuale se necessario, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata al 
partecipante. Non verranno accettate richieste di rimborso dell'IVA versata.  
N.B. L’esenzione IVA è applicabile alla sola quota di partecipazione e non alla quota associativa. 

 

 Segreteria Organizzativa - delegata SIOP e Provider ECM 

  Via Marchesi, 26D - 43100 PARMA - Tel. 0521/290191     FAX 0521/291314 

E-mail: siop@mvcongressi.it        www.mvcongressi.it  

mailto:siop@mvcongressi.it
http://.mvcongressi.it/






 

 

 

30° Congresso Nazionale - Catania 28-29 giugno 2013 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Da compilare ed inviare  entro il 10 giugno 2013 MV Congressi Via Marchesi 26/D, 43126 PARMA   Fax  0521.291314 
 

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________ 

CAP _______________ Città _________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________ Cell. ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Nato a __________________________ il ______________ 

Categoria ECM: 

  Oculista                  Pediatra                 Ortottista/Assistente in Oftalmologia 

Socio SIOP 

  Oculista ( con quota rinnovata anno 2013)      gratuito 

  Specializzando/a *(con quota rinnovata anno 2013)    gratuito 
*Con documento comprovante l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione 

  Ortottista/Assistenti in oftalmologia (con quota rinnovata anno 2013)  gratuito 

  Non Socio SIOP (Allegare copia del versamento)     € 100,00 (iva inclusa) 

Invio l'importo di € _________________tramite: 

 assegno bancario/circolare intestato a MV Congressi Spa 

 vaglia postale intestato a MV Congressi spa Via Marchesi 26/D 43126 PR (causale nome e cognome cod.1411) 

 bonifico bancario intestato a MV Congressi Spa: Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza Ag. 1 Parma 

IBAN: IT44 F 06230 12701 000082117331 (causale nome e cognome cod. 1411) 

DATI PER LA FATTURAZIONE (Solo se differenti dai dati personali) 

Intestazione ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

CAP _____________________ Città ___________________________________________ Prov. ___________ 

C.F. ______________________________________ P. IVA__________________________________________ 

E-Mail ______________________________________________ (la fattura verrà spedita tramite email in formato pdf) 

* Esenzione IVA – Pubbliche amministrazioni: Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per poter usufruire dell'esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 - 
come modificato dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537 - dovranno inviare, unitamente alla scheda d'iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, 
nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota d’iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per 
aggiornamento professionale. La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza.  In mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta fattura non perviene entro la data 
d’inizio dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo dovuto, in sede congressuale se necessario, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con 
IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di rimborso dell'IVA versata.  N.B. L’esenzione IVA è applicabile alla sola quota di partecipazione e non alla quota 
associativa.  
 

Informativa: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente coupon/modulo saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, 
unicamente per finalità connesse allo svolgimento del Convegno. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle 
prestazioni richieste. I dati saranno trattati unicamente da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), a istituti di bancari, a soggetti ai quali 
la comunicazione risulti necessaria per legge e al Ministero della Salute ai fini ECM. I Suoi dati potranno essere comunicati ad hotel, agenzie viaggio, compagnie aeree e marittime I suddetti 
dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi 
se esprimerà il Suo consenso per tale finalità. 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 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le 
richieste al responsabile per il riscontro all’interessato Dr. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi SpA con sede in Via Marchesi 26 D – 43126 Parma. 

Consenso al trattamento dei dati personali SI           NO Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo SI           NO 

 

Data _________________ Firma ________________________________________________ 


