Modulo di Iscrizione
Per iscriversi si prega di compilare, in modo leggibile, il presente
modulo ed inviarlo (posta ordinaria, fax, e-mail) entro e non oltre il
15/02/2015 a:
ENIC Meeting & Events
Piazza
Adua,
1/D
Tel:
0552608941
e-mail: stefi@enic.it

-

Firenze
50123
Fax:
0552608948

In sede di Congresso sarà possibile effettuare l’iscrizione alla Società
Italiana Oftalmologia Genetica.
Cognome __________________________________________________
Nome ____________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________
Data di nascita _____________________________________________
Indirizzo __________________________________________________
___________________________________ Cap __________________
Città ____________________________________________________
Prov ____________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________________
Tel ___________________________________________________
Cell _____________________________________________________
E-mail ____________________________________________________
Professione ________________________________________________
Disciplina _______________________________________________

Sede del Congresso:
Ospedale San Raffaele
Aula San Raffaele
Via Olgettina, 60
Milano - 20132

VI Congresso SIOG
Società Italiana Oftalmologia Genetica

Segreteria Scientifica:
Manitto Maria Pia - Oculistica
Istituto Scientifico San Raffaele
manitto.mariapia@hsr.it

Segreteria Organizzativa:
Enic meetings & events
Piazza Adua, 1/D
Firenze - 50123
Tel: 055-2608941 Fax: 055-2608948
E-mail: stefi@enic.it
www.enic.it

Informazioni Generali
Corso per il quale è stata inoltrata al Ministero della Salute l’istanza
per l’attribuzione dei crediti formativi ECM. Per tale motivo verrà
verificata la presenza effettiva dei partecipanti al Corso.

Rinunce/Cancellazioni: in caso di annullamento dell’iscrizione si
prega gentilmente di inviare una e-mail alla segreteria organizzativa
all’indirizzo: stefi@enic.it
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali—PRIVACY).
I dati personali saranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria per l’erogazione dei servizi
connessi (Crediti ECM).
I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
prestazione dei servizi richiesti.
N.B.: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile
effettuare l’iscrizione all’evento. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del decreto
Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati al Ministero della Salute per l’espletamento della
pratica ECM. Titolare del trattamento dei dati è ECM Congressi con sede in Viale XX Settembre, 180 - Carrara - 54031
Data ____________________________ Firma ______________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio tramite posta elettronica e/o fax di
materiale informatico sugli eventi congressuali e formativi organizzati da ECM Congressi. Il
titolare dei trattamenti dei dati, ECM Congressi, dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data ____________________________ Firma ______________________________________

Con il contributo di

Sabato 7 marzo 2015

Ospedale San Raffaele
Aula San Raffaele
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VI Congresso SIOG (Società Italiana Oftalmologia Genetica)

MALATTIE GENETICHE OCULARI DEL SEGMENTO POSTERIORE: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA.
UPTODATE 2015
Sabato 7 marzo 2015 - Aula San Raffaele - Ospedale San Raffaele - Milano

- 8.00: registrazione partecipanti
- 8.30: apertura dei lavori e saluto ai partecipanti
DIAGNOSI DELLE MALATTIE GENETICHE OCULARI
DEL SEGMENTO POSTERIORE
- 8.35: Introduzione
- Classificazione delle malattie genetiche oculari del segmento posteriore:
forme centrali, forme periferiche, forme tapetoretiniche (Maria Pia Manitto)
- 9.00: Gli strumenti a disposizione dell’oftalmologo
Moderatori : Francesco Bandello, Roberto Ratiglia
- Autofluorescenza e fluorangiografia (Ugo Introini)
- OCT (Luisa Pierro)
- Elettrofisiologia (Vincenzo Parisi)
- 9.45: Caratteristiche cliniche e Diagnostica differenziale delle principali patologie
Moderatori : Maurizio Battaglia Parodi, Rosario Brancato, Ugo Menchini
- Maculopatia di Stargardt (Leonardo Colombo)
- Maculopatia di Best / Pattern Dystrophies (Maurizio Battaglia Parodi)
- Retinoschisi X-linked (Paolo Nucci)
- Coroideremia (Settimio Rossi)
- Amaurosi congenita di Leber (Paolo Emilio Bianchi)
- Acromatopsia e sindromi da disfunzione dei coni (Francesco Testa)
- Drusen giovanili (Giuseppe Querques)

- 12.10: Gli strumenti a disposizione del genetista
Moderatori : Maurizio Ferrari, Silvia Osnaghi, Andrea Sodi
- Consulenza del genetista clinico: le forme sindromiche (Cristiana Marchese)
- Indagini biomolecolari: quando eseguirle. Problematiche pratiche ed etiche
(Francesca Torricelli)
- Indagini biomolecolari: come eseguirle (Maurizio Ferrari)
- Interpretazione ed applicazione dei risultati: il consiglio genetico e la diagnosi
prenatale (Gabriella Esposito)
- 13.10-14.10: Lunch
- 14.10: Applicazione dei risultati delle indagini biomolecolari nella pratica clinica:
Moderatori : Francesco Bandello, Gabriella Esposito, Francesca Torricelli
- Correlazione genotipo-fenotipo e prognosi: quando è possibile ? (Francesca Simonelli)
- Il ruolo della genetica nella DMS: nuovi orizzonti per le scelte di trattamento? (Maria
Pia Manitto)
- 14.45:Terapia
Moderatori : Claudio Azzolini, Francesca Simonelli
- Terapia medica delle patologie genetiche del segmento posteriore: possibilità attuali
(Andrea Sodi)
- Retinal implants e terapia chirurgica delle patologie genetiche del segmento posteriore
(Stanislao Rizzo)
- Terapia genica: stato dell’arte (Alberto Auricchio)
- 15.55: Presentazione e discussione di casi clinici.
Moderatori : Maria Pia Manitto, Silvia Osnaghi
- 16.45: Incontro con le Associazioni dei pazienti

- 11.20-11.40: Pausa
- 17.45: Questionari ECM e chiusura dei lavori
- 11.40: Lecture: Rod-cone dystrophies e cone-rod dystrophies (Bart P. Leroy)
- 18.00: Fine dei lavori /Chiusura congresso

