
Monza, 10 Maggio 2014viii corso sibo - Monza, 10 Maggio 2014

in collaborazione con sezione 
provinciale Monza Brianza



08.30 – 09.00
Registrazione partecipanti e consegna poster

09.00 – 09.15
Saluto delle autorità

09.15 – 09.45
Tissue engineering nelle malattie della 
superficie oculare
Prof.ssa Graziella Pellegrini 

09.45 - 10.00
Discussione
Dott. Pietro Torresan

10.00 - 10.20
“Indicazioni al trapianto di cornea oggi: 
cheratoplastica perforante e tecniche lamellari”.
Le richieste del chirurgo alla Banca
Dott. Paolo Rama

10.20 - 10.40
“Indicazioni al trapianto di cornea oggi: 
cheratoplastica perforante e tecniche lamellari”.
La risposta della Banca al chirurgo
Dott. Diego Ponzin

ResponsaBile scientifico 
Dr.ssa Raffaela Mistò 
Banca degli occhi, azienda ospedaliera 
“san Gerardo” – Monza

seGReteRia scientifica 
Dr.ssa Francesca Pateri
Banca degli occhi, azienda ospedaliera 
“san Gerardo” – Monza

facUltY 
Dott. Federico Badalà 
istituto auxologico italiano - Milano 
Dott.ssa Paola Bonci
Banca delle cornee della Regione emilia 
Romagna - sede di imola

Dott. Davide Camposampiero
fondazione Banca occhi del Veneto - Mestre

Dott. Federico Genzano Besso 
Banca delle cornee della Regione piemonte - torino 

Dott.ssa Patricia Indemini 
Banca delle Membrane amniotiche della 
Regione piemonte - cuneo

Dott.ssa Paola Pagani
fondazione Banca degli occhi Melvin Jones - Genova 

Prof.ssa Graziella Pellegrini
Università di Modena e Reggio emilia - Modena 

Dott. Diego Ponzin 
fondazione Banca occhi del Veneto - Mestre 

Dott. Paolo Rama
iRccs ospedale san Raffaele - Milano 
Dott. Pietro Torresan
Banca degli occhi della Regione Marche - fabriano



10.40 – 11.00
Discussione
Dott. Pietro Torresan

11.00 – 11.30
Coffee break e sessione poster

11.30 - 11.45
Il 6° strato della cornea e le implicazioni chirurgiche
Dott. Federico Badalà

11.45 - 13.00
DISCuSSIone GuIDaTa DaL CoMITaTo 
TeCnICo SCIenTIFICo

- Selezione del donatore 
   Dott. Federico Genzano Besso 

- Graft failure 
   Dott. ssa Patricia Indemini 

- Preparazione di lembi pre cut
   Dott. ssa Paola Pagani

- Controlli microbiologici
   Dott. Davide Camposampiero

13.00 - 14.30
Pausa pranzo e sessione poster

14.30 - 15.30 
aSSeMBLea SoCI SIBo

- Relazione del presidente uscente
   Dott. Pietro Torresan

- Relazione del segretario uscente
   Dott. ssa Paola Bonci

- Relazione Comitato Tecnico Scientifico
   Dott. Federico Genzano Besso

- Spazio votazioni Consiglio Direttivo SIBo
   contestualmente sarà possibile visitare la 
   Banca degli Occhi di Monza

15.30 - 16.30
elezione del consiglio direttivo
Premiazione del miglior poster
Conclusioni



SeDe ConGReSSuaLe
università degli Studi di Milano-Bicocca
facoltà di Medicina e chirurgia
Via cadore, 48 - 20900 Monza

ISCRIZIonI
l’iscrizione al convegno corrisponde all’associazione 
a siBo per un anno (euro 30,00); sarà possibile effettuare 
l’iscrizione alla società anche in sede congressuale. 
Gli iscritti avranno diritto a:
- iscrizione al convegno   
- Badge di accesso alle sessioni scientifiche
- pausa caffè   
- lunch   
- attestato di partecipazione
- cena sociale (9 Maggio 2014) 
   la segreteria richiederà gentile conferma entro il 24 aprile.
l’accesso ai lavori scientifici sarà consentito esclusivamente 
agli iscritti al convegno in possesso del badge.

ReGISTRaZIonI on-LIne
le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito 
www.startpromotion.it
al sito indicato saranno fornite le istruzioni dettagliate per 
la compilazione della scheda di iscrizione. il convegno è a 
numero chiuso e prevede un massimo di n. 70 partecipanti. 
le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il 28 aprile 2014.

CReDITI eCM
la commissione nazionale per la formazione continua 
ha espresso il proprio parere positivo all’accreditamento 
provvisorio di start promotion srl (numero assegnato 622). 
Questo convegno darà diritto a n. 5 crediti per l’anno 2014. 
il convegno è accreditato per le seguenti figure professionali: 

Biologo, Medico Chirurgo (tutte le specialità), Infermiere, 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. per la 
certificazione ecM è assolutamente indispensabile compilare 
in ogni sua parte (in particolare nome e cognome, data e luogo 
di nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) il modulo dati 
ecM, la scheda di valutazione ed il questionario di 
apprendimento. Durante il convegno dovrete registrare la 
vostra presenza in aula ad inizio e fine lavori.

attenzione: per conseguire i crediti formativi sarà necessario garantire 
la propria presenza al 100% del tempo totale, rispondere correttamente 
al 75% delle domande contenute nel questionario di valutazione 
dell’apprendimento, compilare tutta la modulistica e 
riconsegnarla al termine del Convegno alla postazione 
eCM presso la Segreteria.

aTTeSTaTo DI PaRTeCIPaZIone
l’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti 
i partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno 
richiesta presso il desk della segreteria al termine 
dei lavori congressuali.

PoSTeR
ogni Banca degli occhi presente al congresso avrà la 
possibilità di esporre un poster nel foyer.
non è richiesto l’invio del proprio lavoro prima del congresso. 

SeGReTeRIa oRGanIZZaTIva

Start Promotion S.r.l. 
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 Milano
tel.  + 39 02 67071383  |  fax. + 39 02 67072294
info@startpromotion.it  |  laura.marazzi@startpromotion.it
www.startpromotion.it


