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Programma 

Corso per Infermieri 
 

   Venerdì, 14 Dicembre 2012 

 

 
 

15.00  -  15.10 BENVE NUTO E D I NTROD UZ IONE DEL  PRES IDE NTE  S.O.L.  
  
15.10  –  16.30 PROCEDURE  INFERMIERISTICHE  IN  AMBITO  OFTALMOLOGICO 
 

Moderatori:  F .  Semeraro, D. Mazzacane  

 
 

  Procedure infermier ist iche nelle diverse fas i  (diagnostica,  

terapeutica,  fol low-up) del paziente che potrebbe essere sottoposto 

a terapia intrav itreale  (A. Bellandi,  M. Buffo li)  
 

  Procedure infermierist iche  a favore del l '  oftalmopaziente pediatrico        

(D. Galfrè)  
 

  Gestione infermierist ica del paziente sottoposto a chirurgia intra -

oculare ( in part icolare a seguit o di  chirurgia vitreo -retinica)  (G. 

Giangrande)  
 

  Procedure infermierist ica del paziente sottoposto a chirurgia del la  

cataratta (M. Mart ina)    
 

  Discuss ione  

 

16.30  –  18.00   PROFILI  DI  RESPONSABILITA’  IN  OFTALMOLOGIA    
 

Moderatori:  F .  Semeraro,  D. Mazzacane  
 

  

  Panel:  F .  Cruciani ,  F.  De Ferrar i ,  P.  Vinci ,  M. Casat i ,  G. Zanini  

  Discuss ione  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER INFERMIERI  
 

 

HOTEL MARRIOTT MILAN 
Milano, 14 dicembre 2012 

 

Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa  
via fax al n. 0362/544211  oppure via e-mail:   claudia.avec@innopharma.it   

entro e non oltre il  30 novembre 2012  
 

DATI  PERSONALI (dati obbligatori) 

Nome  
Cognome 

Luogo/Data di nascita 

Qualifica 

C.F. 

Indirizzo personale 

Recapito telefonico  

 

Fax 

 

Numero cellulare 

E-mail 

Istituto/Dipartimento 

Indirizzo Ist. 

Cap 

 

Città/Provincia 

Informativa  inerente l’Art.13 del D.Lgs 196/03 

Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda saranno trattati in forma 

automatizzata e comunicati a chi di competenza da AVEC S.r.l. per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione 

al convegno, per finalità  statistiche, promozionali, scientifiche e per l’espletamento della procedura di accreditamento ECM; 

(2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza; tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. I Dati verranno 

trattenuti per tutta la durata del Convegno ed anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe 

iniziative. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.  Titolare e responsabile del 

trattamento e della comunicazione dei dati ai fini dell’organizzazione del convegno è AVEC S.r.l. – Via A. Volta, 100 – 20093 

Cologno Monzese (Mi)  nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs 196/03 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Responsabile per il trattamento dei dati 

con finalità accreditamento ECM è AVEC S.r.l. – Via Lavoratori Autobianchi, 1 Edificio 9/Uff 14 – 20832 Desio (MB), nei cui 

confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 

trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). La comunicazione potrà avvenire via mail: avec@innopharma.it   -  fax: 

0362/544211  

Firma 
Data 

 

mailto:claudia.avec@innopharma.it


4 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

 

Sede del  Convegno 

Centro Congress i  

HOTEL MARRIOTT MILAN  

Via Washington, 66  

20146 Milano 

 

Partecipazione 

La partecipazione al  Corso è gratuita  

 

Crediti  ECM  

È stata inoltrata la r ichiesta per l ’accreditame nto E.C.M. per  la f igura professione dell ’  

infermiere. I l  nr.  di  credit i  proposto è pari  a  3.  

L’assegnazione dei credit i  formativi  è subordinata al la presenza al  100% dei lavori.  È inoltre  

obbligator ia la  r i levazione del le presenze e  la compilazione del  qu est ionario di  valutazione e 

di gradimento del l ’evento formativo.   

 

Materiale didattico  

Kit  didatt ico comprensivo di  quest ionari  di  valutazione e gradimento ECM.  

Attestato di  partecipazione.  

 

Segreteria scientifica 

S.O.L. (Società Oftalmologica Lombarda) 

c/o Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” – Polo Universitario – U.O. Oculistica  

Via G.B. Grassi, 74 

20157 Milano 

 

Segreteria Organizzativa - Provider 

 

 

 

AVEC S.r.l. -  Incentive Paintings 

Angela Volpe 

Via Lavoratori Autobianchi, 1 

c/o Polo Tecnologico Brianza 

Edificio 9 - Ufficio 14 - Piano terra 

20832 Desio (MB) 

Tel. 0362/581579 - Fax. 0362/544211 

avec@innopharma.it / angela.avec@innopharma.it / claudia.avec@innopharma.it 

 
 
 


