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"ASCO nasce dal desiderio di condividere le proprie 

conoscenze e capacità per divulgare le eccellenze 

della nostra specialità a giovani colleghi desiderosi di 

apprenderle in modo diretto e pratico. La possibilità 

di confrontare le conoscenze di più autorevoli oculisti 

nell’arco di un soggiorno nel Triveneto fornirà agli 

specialisti partecipanti una panoramica di esempi ad 

alto livello da cui trarre un proficuo insegnamento 

per la loro attività futura".

Dr. A. Galan

DATA FIRMA

PER ISCRIZIONI 
Inviare il modulo di candidatura compilato e firmato, accompagnato da curriculum vitae detta-
gliato a info@icongresseventi.it

LE CANDIDATURE VERRANNO VALUTATE IN BASE AL CV, A INSINDACABILE GIUDIZIO DEL RESPONSABILE 
SCIENTIFICO. A TUTTI I CANDIDATI VERRÀ COMUNICATA L’EFFETTIVA ISCRIZIONE ALLO STAGE.

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

P. IVA

DATA DI NASCITA                                     LUOGO

VIA      NR

CITTÀ                                PROV.                  CAP

TEL FISSO           CELL

EMAIL

TAGLIA DIVISA OPERATORIA (indicare con una crocetta):    S | M | L | XL  NUMERO CALZATURE: 

SEDI DEGLI STAGE

chiede di essere iscritto/a al seguente STAGE (barrare con una crocetta il percorso di interesse):

nn   percorso di chirurgia della cataratta 

nn   percorso di chirurgia della cornea

nn   percorso di chirurgia della vitreo-retina 

BASSANO DEL GRAPPA (VI)  dr.ssa S. Morselli

FBOV ONLUS - MESTRE (VE)  dr. D. Ponzin

LEGNAGO (VR)  dr. P. Bordin

MESTRE (VE)  dr. E. Rapizzi

NEGRAR (VR)   dr.ssa G. Pertile

ROVIGO   dr. L. Caretti

TRIESTE  prof. D. Tognetto

UDINE  prof. P. Lanzetta

VENEZIA  dr.ssa A. Franch

VERONA  prof. G. Marchini

VICENZA  dr. R. Cian
qUarta edizione

PADOVA   dr. A. Galan

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

www.icongresseventi.it

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI



 Lunedì
c/o U.O.C. di Oculistica, Ospedale Sant’Antonio, Padova

8,30 – 9,00  Presentazione del corso e consegna materiali didattici.

9,00 – 14,00 Frequenza in sala operatoria. Seduta operatoria dedicata a casi  
 inerenti la chirurgia specifica.

14,30 – 18,30 Relazioni su patologie e casi operatori trattati nella mattinata

 Martedì – Giovedì 
c/o Sedi ospedaliere del Triveneto

8,30 – 13,30 Frequenza in sala operatoria. Seduta operatoria dedicata a casi  
 inerenti la chirurgia specifica.

14,30 – 15,30 Relazioni su patologie e casi operatori trattati nella mattinata

 Venerdì 
Padova

8,30 – 13,30  Wet Lab: interventi di chirurgia della cataratta, della cornea o 
della vitreo-retina, a seconda del percorso prescelto.

14,00 – 15,00 Incontro finale di confronto e discussione sul corso. Verifica  
 dell’apprendimento e rilascio dell’attestato di frequenza stage.

Il programma formativo prevede che, in qualità di discente e nel 

rispetto delle procedure, il medico entri in contatto con la vita del 

reparto per approfondire in diretta i processi di assistenza e cura dei 

pazienti oculistici, nell’ottica di migliorare le proprie competenze e 

acquisire un linguaggio specialistico comune: il suo ruolo sarà quindi 

quello di osservatore delle dinamiche, dei processi operatori e delle 

tematiche stabiliti insieme al Responsabile del reparto.

CALENDARIO STAGE 2020:

1) PERCORSO DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA:  
DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 

Sedi visitate: Bassano del Grappa (VI), Legnago (VR), Rovigo

2) PERCORSO DI CHIRURGIA DELLA CORNEA:  
DAL 5 AL 9 OTTOBRE 

Sedi visitate: FBOV (VE), Mestre (VE), Venezia, Verona

3) PERCORSO DI CHIRURGIA DELLA VITREO-RETINA:  
DAL 2 AL 6 NOVEMBRE 

Sedi visitate: Negrar (VR), Trieste, Udine, Vicenza

Requisiti di partecipazione

n Laurea in medicina e chirurgia

n Specializzazione in oculistica

L’iscrizione comprende:

n   Partecipazione a tutte le attività didattiche presenti 
nel programma scientifico:

•  n. 1 giornata formativa max 8 ore c/o Sale Operatorie 
e Reparto di Oculistica, Ospedale Sant’Antonio, Padova.

•  n. 3 giornate formative max 24 ore c/o Sedi Ospedaliere 
aderenti. L’ordine preciso delle sedi visitate verrà 
comunicato ai partecipanti prima dell’inizio degli stage.

•  n. 1 giornata formativa max 8 ore  
per Wet Lab e incontro conclusivo  

n   Materiale didattico (quaderno di stage e materiali 
per Wet Lab)

n   Kit operatorio personalizzato (divisa operatoria con 
camice e pantalone, calzature, copricapo)

n  Travel & Accommodation:

•  n. 5 notti in hotel (standard minimo 3 stelle), camera DUS 
con prima colazione

•  transfer collettivo con NCC per raggiungere le Sedi 
Ospedaliere

•  n. 1 cena sociale

•   welcome kit città di Padova

PROGRAMMA PERCORSI DIDATTICI I N F O R M A Z I O N I

Con il patrocinio di


