I.P.
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA
Videocataratta e Videorefrattiva
riunite in un unico convegno
anche quest’anno perché la
cataratta è sempre più una
chirurgia rifrattiva e perché la
refrattiva è sempre più chirurgia
sul cristallino.
Anche quest’anno
’Videocatarattarefrattiva non avrà
più chirurgia in diretta come è
stata tradizione dei miei convegni
per tanti anni ma qualcosa di
altrettanto interessante…
anzi di più.
Ho scelto una decina fra i migliori
chirurghi europei ed ho inviato un
mio tecnico per registrare una
intera mattinata operatoria; ho poi
scelto gli interventi di maggior
interesse scientifico e didattico; i
video verranno proiettati in sala e
discussi da una faculty
internazionale per fornire un
valore scientifico aggiunto al
valore chirurgico.
Inoltre una cinquantina fra i nomi
più prestigiosi della chirurgia
mondiale sono stati invitati ad
inviare uno o più video di
particolare valore didattico o
scientifico o con tecniche o
materiale o apparecchiature
innovative.

Tutto ciò con lo scopo di dare al congressista un quadro
ampio e dettagliato di quanto avviene nella chirurgia
internazionale, come si è sempre cercato di fare in questo
convegno per fare in modo che il partecipante possa
“vedere” la chirurgia che viene fatta nei centri internazionali
di eccellenza.
Com’è tradizione di Videocataratta e Videorefrattiva gli
speakers saranno solo colleghi internazionali di chiara fama
con elevato livello di competenza.
Videocataratta, teatro delle novità internazionali e luogo di
dibattito scientifico ha, come sempre, lo scopo di dare un
aggiornamento pratico nella chirurgia della cataratta;
verranno, perciò, presentate le novità tecniche e chirurgiche
emerse nell’ultimo anno, ma si cercherà anche di chiarire
aspetti chirurgici di tecniche già conosciute e fornire
informazioni per migliorare i risultati chirurgici e ridurre le
complicazioni.
Quest’anno il convegno si incentrerà prevalentemente su
problematiche di tecnica operatoria.
Quasi tutte le aziende maggiori hanno presentato novità nei
facoemulsificatori e nella strumentazione in generale per cui
è utile un aggiornamento sulle macchine.
Un altro punto importante è la dimensione
dell’incisione….ha realmente un valore così importante
ridurre ulteriormente l’incisione per fare l’intervento
attraverso 2,0 mm?
A questi temi si aggiungono altri problemi di forse minima
importanza ma di sicuro valore: le aziende ed i chirurghi
sono pronti al grande passo della chirurgia altamente
monouso?
E che dire della capsuloressi posteriore? È utile? È necessaria?
Il risultato rifrattivo, con particolare riferimento alle IOL
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toriche a alle IOL multifocali è un altro argomento di
notevole importanza. Sulle IOL mutlifocali molto si è detto
ma esiste ancora una diffusa incertezza; il convegno
cercherà, attraverso l’opinione di esperti, di chiarire i punti,
dubbi e fornire le informazioni per la giusta scelta del
paziente e la soluzione di eventuali problemi postoperatori.
È ormai palese che la chirurgia della cataratta non è solo un
trattamento terapeutico, ma è sempre più un intervento
“rifrattivo”, con precise richieste da parte del paziente ed
uno spettro di differenti opzioni per il chirurgo oculista. Il
termine refrattivo non vuol dire solo correzione del difetto
sferico ma anche e soprattutto di quello astigmatico che
quasi certamente è quello che crea più fastidi e
inconvenienti al paziente
L’affidabilità della chirurgia della cataratta consente oggi di
allargarne le indicazioni e di giungere, in casi selezionati,
anche alla chirurgia rifrattiva del cristallino, che costituisce
l’ultima frontiera odierna.
Le videosessioni saranno l’occasione concreta per mostrare
le unità faco, gli strumenti, le tecniche chirurgiche, le lenti
intraoculari, i devices…dell’ultimo minuto, affinché i
chirurghi possano utilizzare quanto c’è di meglio per fornire
ai pazienti i migliori risultati clinici e funzionali possibili.
Come evolve la chirurgia refrattiva corneale?
Videorefrattiva, il convegno presenterà le ultimissime
novità e cercherà di fornire risposte a molti quesiti: come
evolverà la chirurgia laser corneale? L’epilasik e la Lasek
hanno ancora un senso dopo l’iniziale entusiasmo? E la Lasik
ha ancora bisogno del microcheratomo o il lembo va fatto
con il femtosecond laser?
Il femtosecond laser eleva la qualità dell’intervento di Lasik?
Le lenti intracorneali hanno un futuro?
E la chirurgia intraoculare con IOL quale futuro avrà?
Le due lenti fachiche approvate dalla FDA hanno richiamato
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fortemente l’interesse su questa
procedura ma parallelamente
l’interesse si sta accentuando
verso il cosiddetto “cambio” della
lente a scopo rifrattivo (refractive
lens exchange, una volta più
semplicemente chiamato
estrazione del cristallino
trasparente); certamente con il
passar del tempo la sostituzione
del cristallino potrà trovare sempre
maggiori utilizzazioni ma solo alla
condizione che l’intervento possa
consentire una visione di ottima
qualità da vicino e da lontano
senza occhiali.
Ci saranno nuove lenti
accomodative a lanciare la sfida o
continueranno a prevalere le lenti
multifocali pur con i loro
inconvenienti e limiti?
Per ora le grandi aziende hanno
puntato su queste ultime.
Uno sguardo al futuro della
chirurgia rifrattiva non mancherà
pure…come non mancherà una
messa a punto delle potenzialità
del femtosecond laser che sta
completamente rivoluzionando la
chirurgia della cornea ed in
particolare quella dei trapianti
L’organizzazione è già avanti ed
arrivederci a tutti a Milano il 15 e
16 febbraio 2008.
Lucio Buratto

PANELISTI ALLE TAVOLE ROTONDE CONGRESSUALI
VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2008

Centri di eccellenza ove è stata
effettuata la registrazione di casi
chirurgici nelle loro sale operatorie
ad opera di un tecnico
Medicongress:











Aslan Sitki Bekir, Mesa Hospital,
Ankara, Turchia
Aus Der Au Walter, Vedis Augenlaser
Zentrum, Berna, Svizzera
Duch Francisco, Institut Català de
Chirurgia Refractiva, Barcellona,
Spagna
Gatinel Damien, Rothschild
Foundation Hospital, Parigi, Francia
Knorz Michael, Universitätsklinikum
Mannheim, Mannheim, Germania
Johansson Bjorn, University Hospital,
Linköping, Svezia
Lenis Christos, Novius Eye Clinic,
Stoccolma, Svezia
Moraru Ozana, Oculus Eye Clinic,
Bucarest, Romania
Takhtaev Yuri, MNTK Eye
Microsurgery, San Pietroburgo, Russia

Trasmissione televisiva a cura di
GDS Communication srl
Traduzione simultanea a cura di
Intermed
Servizi informatici a cura di
LINKAS Civiltà Multimediali srl

Panelisti internazionali ed
italiani presenti al
convegno:
Alio Jorge
Burnier Miguel
John Thomas
Miyake Kensaku
Reinstein Dan
Knorz Michael
Vasavada Abhay
Panelisti italiani:
Bergamini Fulvio
Galan Alessandro
Genisi Claudio
Giardini Pietro
Marino Luigi
Spadea Leopoldo
Zanini Maurizio
Richiesti interventi registrati
da loro nelle loro sale:
Alfonso Josè
Budo Camille
El Danasoury Mohamed Alaa
Gimbel Howard
Kanellopoulos John
Kimiya Shimizu
Price Francis

Richiesti video da presentare
al congresso per le video
competizioni:
Agarwal Amar
Ahmed Ike
Arun Kamar
Auffarth Gerd
Badaro Ronaldo
Casanova Fabio
Dewey Steven
Fine Howard
Fry Luther
Gimbel Howard
Holzer Mike
Kannelopoulos John
Kandasamy Sivakumar
Kim Wan Soo
Kleinmann Guy
Kotaro Oki
Malyugin Boris
Makoto Kishimoto
Mamalis Nick
Mertens Erik
Neuhann Tobias
Nosè Walton
Osher Robert
Packer Mark
Rosenthal Kenneth
Sanchez Maria
Slade Steve
Steinert Roger
Tassignon Maria Josè
Tranjan Alfredo
Updegraff Stephen
Werner Liliana
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Sistemazione alberghiera

ECM Educazione Continua in Medicina

I congressisti sono invitati ad occuparsi autonomamente della prenotazione alberghiera in città.
Vedere più avanti l’elenco degli hotel.

Il Ministero della Sanità al fine di dare i crediti al singolo medico
richiede che vengano compilate in modo completo ed esaudiente:
 la scheda di valutazione dell’evento da consegnare a fine
congresso in Segreteria
 la scheda anagrafica (da compilare al momento dell’iscrizione).

Segreteria Organizzativa
Medicongress Srl
Dott. Lucio Buratto
Piazza della Repubblica, 21
20124 Milano
Tel. ++39.02.29062082
++39.02.63611930
Fax ++39.02.63610757
E-mail: office@medicongress.it
http://www.medicongress.it
Sede congressuale
Hotel Executive
Viale Don Luigi Sturzo 45
20154 Milano
Tel ++39.02.62942722 – 62942739
Fax ++39.02.62942729 – 29010238
La sede congressuale è dotata di parcheggio interno e di altri parcheggi
vicini; per chi viene in macchina l’uscita autostradale più vicina è Viale

È importante che i congressisti si sottopongano alla rilevazione di presenza ad ogni ingresso ed uscita dalla sede
congressuale in quanto il rilascio dei crediti avviene solo
per chi partecipa alla totalità delle sessioni congressuali.










La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano. È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e viceversa.
Per iscriversi al convegno spedire la scheda acclusa compilata in tutte le sue voci ed inviare la quota di iscrizione con
assegno non trasferibile.
La quota di iscrizione è fissata in € 200 (Iva inclusa)
entro e non oltre l’8 febbraio 2008 e € 250 (Iva inclusa)
oltre questa data; chi si iscrive “all’ultimo minuto”
paga di più! Iscriversi con anticipo!
Verrà considerato iscritto solo chi avrà inviato oltre alla scheda anche la quota di partecipazione.
In ogni caso la quota di partecipazione deve essere saldata
prima dell’ingresso nella sala convegno. L’accesso alla sala
convegno verrà consentito solo in caso di disponibilità di
posti a sedere.
L’eventuale richiesta di annullamento dell’iscrizione dovrà
pervenire alla Segreteria Organizzativa per iscritto (fax, telegramma o raccomandata) entro l’8 febbraio 2008. Dopo tale
data nessun rimborso verrà effettuato.

La quota di iscrizione comprende:
cartella congressuale completa di penna e block notes
la partecipazione alle Sessioni del Convegno
 la partecipazione ai corsi di venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2008
 la partecipazione ai coffe break
 l’ottenimento del diploma di partecipazione
 espletamento pratiche per Educazione Medica Continua
La Segreteria Scientifica e la Segreteria organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si
rendessero necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
Le stesse saranno visibili in tempo reale sul sito: www.medicongress.it
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come arrivare alla sede congressuale


Da Aeroporto Linate (Km 9) o
aeroporto Malpensa (km 50):
prendere il pulmann di linea che collega l’aeroporto con la Stazione
Centrale (capolinea), prendere MM2
(linea verde) fermata “Garibaldi”



Da Milano: MM1 (linea rossa) fermata “Cadorna” e poi cambiare e
prendere la MM2 (linea verde) fermata “Garibaldi”



Da Milano: MM3 (linea gialla) fermata “Centrale” e poi cambiare e
prendere la MM2 (linea verde) fermata “Garibaldi”



Stazione di Milano Porta
Garibaldi a km. 0.1



Stazione di Milano Centrale
a Km. 1.8



Piazza del Duomo a km. 3

hotel di zona
Sede Congressuale
Hotel Executive – Viale Don Luigi Sturzo, 45
Tel. 02 62942722 - 02 62942739
★★★★★
Principe di Savoia – Piazza della Repubblica 17
tel. 02 62301 - Costo camera e 250/400
The Westin Palace – Piazza della Repubblica 20
tel. 02 63361 - Costo camera e 240/400
★★★★
Windsor – Via Galilei 2 – tel. 02 6346
Costo e 115/150
Atahotel the Big – Via Carlo De Cristoforis 6/8
tel. 02 63511 - Costo e 70/150
Mediolanum – Via Mauro Macchi 1
tel. 02 6705312 - Costo e 125/160

Atahotel Contessa Jolanda – Via Murat 21
tel. 02 69761 - Costo e 72/190
Hermitage – Via Messina 10 – tel. 02 33107700
Costo e 80/200
Starhotel Tourist – Viale Fulvio Testi 300
tel. 02 6437777 - Costo e 75/270
Blaise & Francis – Via Butti 9 – tel. 02 66802366
Costo e 60/280
Una Hotel Tocq – Via Di Tocqueville 7/D
Costo e 110/240
★★★
Marconi – Via Fabio Filzi 3 – tel. 02 66985561
Costo e 90/145

Madison – Via Gasparotto 8
tel. 02 67074150 - Costo e 85/125

Duca – Piazza Duca D’Aosta 6 – tel. 02 6693231
Costo e 70/120

Baviera – Via Castaldi 7 – tel. 02 6590551
Costo e 80/120

Lancaster – Via Sangiorgio 16 – tel. 02 344705
Costo e 50/119

Milano, novembre 2007

I M P O R TA N T E
Gentile Collega,
da tanti anni organizzo Videocataratta e Videorefrattiva con Medicongress.
Negli anni scorsi venivano mandati via posta tre programmi per ogni congresso il che significava sei spedizioni e
rilevanti spese di stampa, imbustamento e spedizione ma soprattutto un notevole lavoro per il personale
Medicongress; inoltre tutto ciò si ripercuoteva sui costi di iscrizione al congresso. Non più del 20% degli oculisti
partecipa realmente al convegno.
Ho perciò pensato di inviare il programma solo a chi è realmente interessato a riceverlo e cioè:
 a chi ha già partecipato ad almeno un’edizione dei congressi
 a chi rispedisce la presenta cartolina debitamente compilata.
Inoltre d’ora in avanti verrà sempre di più utilizzato l’invio del programma via posta elettronica ciò per soddisfare due esigenze: riduzione di costi e rapidità di invio; è perciò importante che chi è interessato a ricevere il programma o partecipare al congresso mi invii l’indirizzo e-mail.
Spero che questa iniziativa trovi il tuo gradimento e ti invito ad aderire se desideri, d’ora in avanti, ricevere il
programma Videocataratta e Videorefrattiva. Ti ricordo che, in base alla legge sulla privacy, in futuro
non sarà più possibile spedire i programmi se non riceverò la tua adesione.
Sincerità
Lucio Buratto

Per cortesia rispondere visitando il sito internet:
http://www.medicongress.it/congresso
È altresì possibile rispondere, inviando la scheda compilata:
 per e-mail all’indirizzo office@medicongress.it
 per fax allo 02-63610757
 per posta ordinaria scrivendo a: Medicongress - P.za Repubblica 21 - 20124 Milano

Utilizzare preferibilmente la risposta tramite il sito.

SCHEDA DI RICHIESTA RICEZIONE PROGRAMMA CONGRESSUALE
COGNOME
NOME
VIA-PIAZZA
CAP

N.
CITTÀ

PROV.

TELEFONO

TEL. CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La Medicongress Srl con sede in Milano - Piazza della Repubblica 21 nella qualità di Titolare del Trattamento, La informa che il conferimento di Suoi dati personali è facoltativo ma che in difetto renderà impossibile la Sua iscrizione nelle liste di invio del programma congressuale. I dati personali sono trattati per finalità
connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua ricezione del programma. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali
o con strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del Trattamento può avvalersi di altri soggetti di propria fiducia (di seguito definite “Società Terze”) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato vale anche con
riferimento ai trattamenti effettuati dalle Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente rivolgendosi al responsabile del Trattamento. Il titolo
II, art. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 Le riconosce specifici diritti, in particolare, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e
come gli stessi vengono utilizzati. Ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al trattamento.
Le istanze ex art. 9 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamnto eventualmente possono essere indirizzate al responsabile del
Trattamento, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Milano - Piazza della Repubblica 21.
Data

Firma

Per quanto riguarda l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o alla comunicazione dei Suoi dati personali ad associazioni scientifiche, case editrici nonché alle società partecipanti al convegno con attività promozionali, Le richiediamo di esprimere un separato e specifico
consenso.
Data

Firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE A VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2008 (Scrivere in stampatello)
COGNOME*
NOME*
VIA - PIAZZA*

N.*

CITTÀ*

CAP*
PROV.*

TELEFONO

TEL. CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

CODICE FISCALE*

LUOGO E DATA DI NASCITA*
PROFESSIONE*

* DATI OBBLIGATORI

MEDICO OFTALMOLOGO

ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA/ORTOTTISTA

INFERMIERE

Per iscriversi al convegno spedire la scheda acclusa compilata in tutte le sue voci ed inviare alla Medicongress Srl la quota di iscrizione con
assegno non trasferibile.
* QUESTI CAMPI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI PER AVERE DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM RICHIESTI AL MINISTERO DELLA SANITA’.
DESIDERO RICEVERE IL PROGRAMMA IN FUTURO

SI

NO

Verrà considerato iscritto solo chi avrà inviato, oltre alla scheda di iscrizione, anche la quota di partecipazione.
Tutte le iscrizioni vanno inviate a Medicongress Srl - Piazza della Repubblica 21 – Milano.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si acclude assegno bancario non trasferibile di €
ASSEGNO N.
DATA

intestato a Medicongress Srl

BANCA
FIRMA

FATTURA DA INTESTARE A:
RAGIONE SOCIALE
VIA - PIAZZA

N.

CITTÀ
CODICE FISCALE

CAP
PROV.

PARTITA IVA

Allego copia del bonifico bancario di €
effettuato a favore di Medicongress Srl
presso Credito Artigiano – Sede di Milano – Piazza San Fedele 4 – 20121 Milano. Conto corrente n. 4971 – ABI 3512 – CAB 01601 – Riferimento VCR 2008
P.S. è molto importante scrivere correttamente il proprio numero di Partita IVA e compilare tutte le parti della scheda di iscrizione.
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Venerdì 15 febbraio
ORARIO

AZIENDA

TITOLO CORSO

DIRETTORI E RELATORI

9.00-10.30

Alcon

Infiniti Ozil&Intrepid; passaggio nel futuro!

Nardi Marco

10.30-12.00 B&L

Stellaris 1.8 incision

Morselli Simonetta
Bellucci Roberto

12.00-13.00 Alcon

Precisa correzione dell’astigmatismo?
Acrysof Toric e IOL Toric Calculator

Scialdone Antonio
Rossi Marco

14.00-15.30 Amo

Custom Match

Giardini Pietro
Rossi Scipione

15.30-17.00 Zeiss

Diagnostica pre e post operatoria
della cataratta: Visante, OCT, IOL Master

Sacchi Laura
Pierro Luisa
Bellucci Roberto

17.00-18.00 Amo

Intralase

Perone Giuseppe
Balestrazzi Emilio

Sabato 16 febbraio
ORARIO

AZIENDA

TITOLO CORSO

8.30-10.00

New Tech Cheratoplastica endoteliale

DIRETTORI E RELATORI

John Thomas

10.00-11.30 Alcon

Infiniti Ozil&Intrepid; passaggio nel futuro!

Scialdone Antonio

11.00-13.00 Sooft

Cross linking corneale

Caporossi Aldo

14.00-15.30 Alcon

Precisa correzione dell’astigmatismo?
Acrysof Toric e IOL Toric Calculator

Scialdone Antonio
Rossi Marco

I corsi si svolgono in contemporanea alle sessioni scientifiche e sono limitati a 50 persone. Onde evitare inconvenienti è bene che chi desidera partecipare invii la prenotazione all’azienda organizzatrice del corso a cui intende partecipare.
Alcon Italia SpA: Sig.ra Melania Intermoia – tel. 02 81803314 – melania.intermoia@alconlabs.com
Amo Italy Srl:
Dr.ssa De Angelis – tel. 347 8428882
Dr.ssa Guizzardi – tel. 347 9516175
Bausch & Lomb: Florence Ruggeri – tel. 039 2073556 – florence.ruggeri@bausch.com
New Tech: Stefania Monfrini – tel. 02 27400363 – stefania.monfrini@newtechspa.it
Sooft: Michela Valentini – tel. 0734 964096 – michela.valentini@sooft.it
Zeiss: Stefano Rizza – tel. 039 2492588 – srizza@ioltech.com
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Venerdì 15 febbraio
CATARATTA

Mattina

Ore 8.30-9.15

Chirurgia della cataratta preregistrata nella sala operatoria
di noti chirurghi internazionali con discussione

Ore 9.15-9.35

Indicazioni attuali e future delle nuove IOL: tavola rotonda
K. Miyake, M. Burnier, D. Gatinel

Ore 9.35-10.30

Le nuove frontiere nella chirurgia della cataratta: tavola rotonda
K. Miyake, D. Gatinel, A. Vasavada

Ore 10.30-11.00

Intervallo

Ore 11.00-11.30

Futuro prossimo della multifocalità intraoculare: tavola rotonda
K. Miyake, A. Vasavada, M. Knorz

Ore 11.30-12.00

Come e quando eseguire la capsuloressi posteriore: tavola rotonda

Ore 12.00-12.30

Panel internazionale con video presentazioni di casi complessi
di cataratta e discussione

Ore 12.30-13.00

Charlie Kelman Award. Lettura magistrale: MICS:
la chirurgia della cataratta in continua evoluzione. J. Alio

Ore 13.00-14.00

Pranzo

Pomeriggio

REFRATTIVA LASER

Ore 14.00-14.30

Chirurgia refrattiva preregistrata nella sala operatoria di noti
chirurghi internazionali con discussione

Ore 14.30-15.00

Lasek ed Epilasik, le promesse non mantenute: tavola rotonda

Ore 15.00-15.30

Miopia di 8 diottrie: IOL-F o Lasik?: tavola rotonda

Ore 15.30-16.30

Videocompetizione parte prima: presentazione di video internazionali
sulla chirurgia della cataratta e rifrattiva con discussione fatta da un
panel internazionale e premiazione dei migliori video

Ore 16.30-17.00

Intervallo

Ore 17.00-17.30

La chirurgia refrattiva nel paziente con più di 40 anni: tavola rotonda

Ore 17.30-17.45

José Luis Barraquer Award. Lettura magistrale su refrattiva
“Futuro prossimo della correzione della presbiopia”

Ore 17.45-18.15

Quando scegliere un’ablazione standard o “personalizzata”:
tavola rotonda

Ore 18.15-18.45

Nuove ed emergenti tecniche in chirurgia refrattiva: tavola rotonda

PROGRAMMA
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Sabato 16 febbraio
Mattina

CORNEA, CATARATTA E REFRATTIVA

Ore 8.30-9.15

Chirurgia preregistrata nella sala operatoria di noti chirurghi
internazionali con discussione

Ore 9.15-9.35

Videopresentazioni di complicazioni in chirurgia refrattiva con
discussione da parte di un panel di esperti internazionali

Ore 9.35-9.50

Risultati degli studi dell’FDA per ICL e Artisan: M. Knorz

Ore 9.50-10.15

Le IOL fachiche toriche: tavola rotonda

Ore 10.15-10.25

La correzione della presbiopia attraverso la multifocalità della cornea:
J. Alio

Ore 10.25-10.40

Discussione

Ore 10.40-11.00

Intervallo

Ore 11.00-11.45

Videosymposium on challenging cases (parte prima): proiezione
di casi difficili di cataratta, situazioni a rischio con discussioni da
parte di un panel di esperti internazionali

Ore 11.45-13.00

Videocompetition: presentazione di video internazionali sulla
chirurgia della cataratta e rifrattiva con discussione fatta da un
panel internazionale e premiazione dei migliori video:
tavola rotonda

Ore 13.00-14.00

Intervallo

Pomeriggio

CASI COMPLESSI / COMPLICAZIONI

Ore 14.00-15.00

Videopresentazioni di complicazioni di cataratta con discussione
da parte di un panel di esperti internazionali

Ore 15.00-16.00

Videopresentazioni di complicazioni in chirurgia refrattiva con
discussione da parte di un panel di esperti internazionali

Ore 16.00-16.30

Intervallo

Ore 16.30-16.50

Lettura “Cheratoplastica endoteliale” di Thomas John

Ore 16.50-17.30

Il ruolo del crosslinking nell’ectasia post laser: tavola rotonda

Ore 17.30-18.30

Videosymposium on challenging cases (parte seconda): proiezione
di casi difficili di cataratta, situazioni a rischio con discussione da
parte di un panel di esperti internazionali

Ore 18.15-18.30

Chiusura del convegno

