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19 Ottobre 2022 Chirurgia in diretta dalle 

Sale Operatorie 
di Parma e Catania

SEDE CONGRESSUALE:
Sala Conferenza Casa di Cura Morgagni - Presidio Ospedaliero Stefano Velona

Via Sant’Euplio, 164 - Catania

Moderatore in sala: V. Picardo
8.00-8.15 Introduzione e scopi del corso - A. Rapisarda 
8.15-8.30 Presentazione Primo intervento (Impianto Valvolare) - G. Marchini
8.30-9.30 Esecuzione primo intervento (Impianto Valvolare) dalla Sala Operatoria di Parma - S. Gandolfi
9.30-9.45 Presentazione Secondo intervento (Minishunt) - M. Nardi
9.45-10.15 Esecuzione secondo intervento (Minishunt) dalla Sala Operatoria di Catania - A. Rapisarda

10.15-11.00 Q&A dall’audience

11.00-11.15 Presentazione terzo intervento (By pass trabecolare) - G. Marchini
11.15-11.45 Esecuzione terzo intervento (By pass trabecolare) dalla Sala Operatoria di Parma - S. Gandolfi
11.45-12.00 Presentazione Quarto intervento (Microshunt) - M. Nardi
12.00-12.30 Esecuzione quarto intervento (Microshunt) dalla Sala Operatoria di Catania - A. Rapisarda

12.30-14.00 Q&A dall’audience

14.00-14.05 Conclusioni - A. Rapisarda

14.05-14.35 Consegna e compilazione questionario di verifica di apprendimento e scheda di valutazione
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

L’evento è stato accreditato secondo il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

ID N. 806 - 361215 • N. Crediti: 6 • Destinatario: Medico Chirurgo specialista in Oftalmologia

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Modalità per l’ottenimento dei crediti: Per le professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile 
rilasciare i crediti formativi ECM. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori 
scientifici e alla compilazione del questionario di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione Evento. 
Per l’ottenimento dei crediti formativi è indispensabile che il partecipante registri la propria presenza sia in entrata che in 
uscita presso le apposite postazioni di rilevamento collocate all’ingresso della sala.
Gli Attestati dei crediti formativi verranno inviati tramite posta elettronica a tutti coloro che ne avranno diritto, al termine 
dell’espletamento delle procedure di controllo e comunque non prima di 90 giorni dalla data di fine evento.

Per informazioni: sigla@jaka.it
CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI:

EVENTO DEL PIANO FORMATIVO PROVIDER ECM 806 - Tel. +39 06 35497114 - www.jaka.it - info@jaka.it


