
14:30  Introduzione - Michele Ziosi

14:40  Lettura: La chirurgia oftalmoplastica in oncologia oculare - Stefano Chiodi, Carlo Mosci

15:00  Il Percorso del paziente che accede alla struttura dell’UO di Cesena per gli interventi di  
chirurgia oftalmoplastica - Maria Lucia Scatà

15:20  Infiammazioni palpebrali - Riccardo Acciarri

15:35  Entropion ed Ectropion - Paola Bonci

15:50  Blefaroplastica superiore ed inferiore - Beatrice Tavaniello

16:05  Tumori palpebrali: comunicazione e video - Riccardo Acciarri, Beatrice Tavaniello

16:20  Neoplasie congiuntivali - Carlo Mosci

16:35  Ptosi - Pierluigi Longhena

16:50  La gestione del paziente anoftalmico: dall’intervento alla manutenzione  
della protesi - Ilaria Dalpasso

17:05  Discussione e Conclusioni - Michele Ziosi

17:30  Fine dei lavori
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Responsabile Scientifico:  

Dott. Michele Ziosi, Direttore UO Oftalmologia Ospedale M. Bufalini di Cesena

PROGRAMMA



DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
Obiettivo dell’incontro è quello di dare un aggiornamento continuo e trasversale in ambito oftalmologico. 
In particolare il corso punta a fornire informazioni utili per il corretto inquadramento e per la gestione 
terapeutica ottimale della CHIRURGIA OFTALMOPLASTICA.
Accanto agli esami e ai trattamenti consolidati verranno discusse alcune delle novità in campo medico e 
chirurgico e il percorso del paziente. L’impostazione sarà informale e interattiva, in modo da dare spazio 
alla discussione e alle domande rivolte dai partecipanti agli esperti. Il corso si rivolge a tutti gli specialisti 
(livello nazionale) che vogliano approfondire le loro competenze e restare aggiornati. Al termine del corso 
i partecipanti avranno affinato le loro capacità nell’identificare un percorso diagnostico e terapeutico otti-
male per il paziente ed avranno acquisito elementi di innovazione professionale.

FACULTY
Dott. Riccardo Acciarri, Cesena 
Dott.ssa Paola Bonci, Ravenna
Dott. Stefano Chiodi, Genova
Dott.ssa Ilaria Dalpasso, Roma
Dott. Pierluigi Longhena, Faenza (RA)
Dott. Carlo Mosci, Genova
Dott.ssa Maria Lucia Scatà, Cesena
Dott.ssa Beatrice Tavaniello, Cesena
Dott. Michele Ziosi, Cesena

INFORMAZIONI
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna pro-
fessione, specializzazione e attività ultraspecialistica (18)

Modello didattico: Multimediale, FAD sincrona

Date e orari corso: 12/11/2021 ore 14,30 - 17,30  - Durata corso: 3h

Crediti formativi ECM: 4,5

ID evento: 3937-331085

Professioni e discipline: Medico chirurgo (Oftalmologia, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Dermatologia e 
venerologia, Chirurgia Maxillo-facciale); Ortottista; Infermiere

Quota di iscrizione: evento gratuito

L’incontro si svolgerà online su piattaforma ECM dedicata
Per iscrizioni:  www.comunicazioneventi.it

Una volta effettuata l’iscrizione si riceveranno le credenziali per accedervi e poter partecipare. 
L’attestato di partecipazione e l’attestato ECM verranno inviati via mail dopo il congresso. 
I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione al corso che abbiano 
seguito il 100% della formazione teorica (webinar) e che abbiano risposto correttamente almeno al 75% 
delle domande al successivo test di valutazione online. 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n.3937: 

          - Tel. 0543 720901 - segreteria@comunicazioneventi.it

Con il contributo non condizionante di
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