I.P.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 15° CORSO SIPe
Bologna, 24 ottobre 2008

DOMANDA DI RINNOVO / ISCRIZIONE

SEDE DEL CORSO

(da inviare via fax 0521.291314 a Medicina Viva entro il 15 ottobre 2008)

da spedire compilata a:
Medicina Viva Via Marchesi 26 D - 43100 Parma
Tel 0521 290191 fax 0521 291314
IL SOTTOSCRITTO

Sala Congressi del Royal Hotel Carlton
Via Montebello 8 – 40121 Bologna
Tel. 051.249361

COGNOME
NOME
NATO A

Il Royal Hotel Carlton è situato nel
pieno centro di Bologna, adiacente
alla zona pedonale, al di fuori dalla
zona di traffico limitato, a pochi
passi dalla stazione ferroviaria e da
piazza Maggiore.
In auto: uscita 7 della tangenziale
(Fiera)

IL

COGNOME

CODICE FISCALE

NOME

INDIRIZZO PRIV.

VIA
CAP

CITTÀ

TEL.

PROV

CITTÀ

TEL.

FAX

PROV
CELL.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

FAX

CELLULARE

E-MAIL

E-MAIL (in stampatello)

ISCRIZIONE 15° CORSO DI AGGIORNAMENTO SIPe in qualità di:

IL

NATO A

CODICE FISCALE (obbligatorio)

chiede di rinnovare l’iscrizione alla Società Italiana di Perimetria, dichiara di accettare lo
Statuto e il Regolamento dell’Associazione e allega la quota di iscrizione annuale
Nuova Quota/Rinnovo per l’anno/i

Totale Euro

INFORMATIVA PRIVACY

non acconsento

Consenso per l’invio di materiale informativo relativo ad eventi
Il sottoscritto esprime il consenso all’invio anche mediante strumenti automatizzati, di informazioni relative
ad iniziative culturali, congressuali e promozionali promosse da SIPe. e Medicina Viva Servizio Congressi S.p.a.

Consenso all’inserimento nel sito web della SIPE dei dati personali

FIRMA

70,00 (Iva comp.)
150,00 (Iva comp.)
100,00 (Iva comp.)
100,00 (Iva comp.)
30,00 (Iva comp.)

mediante:

La prenotazione alberghiera è a cura di ciascun partecipante. Per eventuali informazioni contattare la Segreteria Medicina Viva

Allegare copia versamento con causale: Cognome e Nome Cod. 954

ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO

DATI PER LA FATTURAZIONE

Qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da Ente Pubblico (ad es. ASL)

(da compilare solo se diversa dall’intestatario)
RAGIONE SOCIALE

CAP

CITTÀ

PROV

PARTITA IVA e CODICE FISCALE
E-MAIL AZIENDALE

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di
iscrizione saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per finalità connesse
alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di informazioni relative ad iniziative
congressuali e promozionali avviate da SIPe - Società Italiana di Perimetria e Diagnostica per
Immagini e Medicina Viva Servizio Congressi S.p.a. e per l’invio di prodotti editoriali. Il conferimento
dei dati facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni
richieste. I dati personali saranno trattati dal Responsabile del trattamento, Medicina Viva Servizio
Congressi S.p.a., inoltre, potranno essere comunicati a istituti bancari, a soggetti ai quali la comunicazione
risulti necessaria per legge, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane
ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni, a case editrici per la spedizione di riviste, ed inseriti
sul sito web della Società SIPE. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il
servizio di segreteria delegata, MEDICINA VIVA Servizio Congressi S.p.a., con sede in Parma, Via Marchesi
26D. Il Titolare del trattamento è la SIPe - Società Italiana di Perimetria e Diagnostica per Immagini

acconsento

non acconsento

Consenso al trattamento dei dati personali

Si

No

acconsento

non acconsento

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo.

Si

No

DATA

FIRMA

SOCIO SIPE in regola con le quote associative
€. 70,00
€. 150,00
OCULISTI non soci
ORTOTTISTI-MEDICI SPECIALIZZANDI
e TECNICI delle Aziende produttrici non soci
€. 100,00
STUDENTI in medicina o in ortottica
€. 30,00
La quota di partecipazione (IVA inclusa) dà diritto a partecipare ai lavori
scientifici, al coffee break, alla colazione di lavoro, al servizio di traduzione simultanea, a ricevere il materiale congressuale, l’attestato di partecipazione.
Per iscriversi al 15° Corso SIPe, inviare l’allegata scheda completa in
ogni sua parte, entro il 15 ottobre 2008, unitamente al pagamento.
Si prega di effettuare versamenti separati per la quota societaria e per
la quota del Corso (intestazioni indicate sulle apposite schede).

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

bonifico bancario intestato a Medicina Viva Servizio Congressi
Banco di Sicilia - Ag. Fiorenzuola IT39 H 01020 65310 000000004154

INDIRIZZO

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo
di iscrizione saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per finalità
connesse alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di informazioni
relative ad iniziative congressuali e promozionali avviate da Società Italiana di Perimetria e
Diagnostica per Immagini e Medicina Viva Servizio Congressi S.p.a. e per l’invio di prodotti
editoriali. Il conferimento dei dati facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità
di adempiere alle prestazioni richieste. I dati personali saranno trattati dal Responsabile del
trattamento, Medicina Viva Servizio Congressi S.p.a, inoltre, potranno essere comunicati a istituti
bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a società scientifiche italiane
ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni, a
case editrici per la spedizione di riviste, ed inseriti sul sito web della Società SIPE. Le ricordiamo
infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto
di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata,
MEDICINA VIVA Servizio Congressi S.p.a., con sede in Parma, Via Marchesi 26D.
Il Titolare del trattamento è la Società Italiana di Perimetria e Diagnostica per Immagini.

acconsento

e
e
e
e
e

assegno bancario
vaglia postale
intestato e spedito a Medicina Viva - Via Marchesi 26D - 43100 PARMA

Invio la quota associativa mediante:
Bonifico bancario intestato a SIPe - Unicredit Banca Via Mazzini - Parma
IT 21 Y 02008 12720 000002626952
Assegno intestato a SIPe e spedito a Medicina Viva spa - Via Marchesi 26/d
43100 Parma
Vaglia postale intestato a SIPe e spedito a Medicina Viva spa - Via Marchesi 26/d
43100 Parma

Consenso alla comunicazione dei dati personali

SOCIO SIPE in regola con le quote associative 2008
OCULISTI non soci
ORTOTTISTI - Assistenti di Oftalmologia e Medici Specializzandi non soci
TECNICI delle Aziende produttrici non soci
STUDENTI in medicina o in ortottica

Invio totale di €.

in qualità di:
RIC n.
Euro 40,00 (Socio Fondatore)
Euro 30,00 (Socio Oftalmologo)
Euro 15,00 (Socio Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia)
Euro 15,00 (Socio Tecnico delle Aziende produttrici di strumentazioni)

DATA

CAP

l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà però necessario allegare alla domanda di iscrizione (anche via fax) una specifica richiesta da parte della
Azienda, che autorizzi Medicina Viva ad emettere fattura IVA esente,
riportando la seguente dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi Art. 10
DPR 633/72 come disposto dall’Art. 14 comma 10 L. 537/24.12.93”
I partecipanti che richiederanno la fatturazione ad Ente Pubblico senza
allegare preventivamente la richiesta scritta dell’Ente, riceveranno fattura a loro intestata, senza alcuna esenzione IVA e non è prevista l’emissione di una nuova fattura. La fattura dovrà, in ogni caso, essere quietanzata entro il 15 ottobre 2008 in mancanza, il partecipante verrà considerato rinunciatario. Le iscrizioni pervenute senza l’importo, non saranno accettate.

CREDITI ECM
Sarà richiesto l’accreditamento ECM per le categorie Oculisti ed OrtottistiAssistenti in Oftalmologia.

RINUNCE E DISDETTE
I pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Congresso sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per
iscritto alla segreteria entro il 15 ottobre 2008 comporteranno una restituzione del 80% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero.

FABIANOGRUP - Canelli (At) - 06-08

Società Italiana di Perimetria
e Diagnostica per Immagini

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8,45

Introduzione del Corso e Saluto ai
partecipanti da parte del Presidente SIPe
(Dr. P. Brusini – Udine)

8,50 – 9,10

Nozioni basilari di perimetria
(Dr. R. De Natale – Monselice)

9,10 – 9,30

SIPe SOCIETÀ ITALIANA DI PERIMETRIA
E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

9,30 – 9,50

Interpretazione del singolo esame:
la diagnosi
(Dr. G. Corallo – Genova)

9,50 – 10,10

Interpretazione di una serie di esami:
la progressione (Dr. P. Brusini – Udine)

10,10 – 10,30

Discussione – (Panel Relatori)

10,30 – 11,00

Lezione magistrale (Zingirian Lecture)
“Better perimetry in glaucoma
management – Why and how?”
Prof. Anders Heijl (Mälmo- Svezia)

Consiglio Direttivo
Dott. Paolo Brusini (Udine) Presidente
Dott. Paolo Capris (Genova) Segretario
Dott. Antonio Fea (Torino) Segretario Economo
Ort. Marilena Bacilieri (Ferrara) Consigliere
Dott. Michele Carli (Schio) Consigliere
Dott. Guido Corallo (Genova) Consigliere
Dott. Renato De Natale (Monselice) Consigliere
Prof. Michele Iester (Genova) Consigliere
Dott. Enrico Martini (Bologna) Consigliere
Dott. Andrea Perdicchi (Roma) Consigliere
Collegio dei Revisori dei Conti

Strategie e programmi d’esame
(Dr. P. Capris – Genova)

11,00 – 11,30

Coffee Break

11,30 – 11,50

Ruolo e competenze specifiche
dell’Ortottista Assistente di Oftalmologia in
un servizio di Perimetria (Ort. M. Bacilieri –
Ferrara, Ort. C. Ferrari – Milano)

11,50 – 12,10

Che ruolo e che valore sulle decisioni cliniche hanno oggi le tecniche perimetriche
non convenzionali?
(Dr. A. Perdicchi – Roma)

12,10 – 13,00

Presentazione e discussione di casi clinici di
perimetria: (Ort. E. Branchini – Faenza,

Prof. Marco Ciancaglini (Pescara)
Ort. Cesare Ferrari (Milano)
Dott. Michele Marraffa (Verona)

Dr. A. Fea – Torino, Dr. M. Marraffa
– Verona)
a) artefatti
b) alterazioni perimetriche non glauco
matose
c) progressione
d) fluttuazione
13,00 – 13,15

Ruolo e competenze
specifiche dell’Ortottista/Assistente
di Oftalmologia in un servizio
di Imaging (Ort. L. Parisi – Udine)

17.00 – 17.30

La parola alle aziende:
cosa c’è di nuovo riguardo ai prodotti
di perimetria e imaging.

17,30 – 18,10

Presentazione e discussione di casi clinici
di imaging (Ort. L. B. Della Porta
– Verona, Prof. M.Iester - Genova,
Dott. M.Carli – Schio)
a) artefatti
b) falsi positivi/negativi
c) progressione
d) rapporto con la perimetria

18,10-18,30

Discussione – Consegna questionari ECM

19,00

Conclusioni

Assemblea dei Soci

13,15 – 14,00

Colazione di Lavoro

14,00 – 14,20

Esame “low-tech” della papilla e delle
fibre (Dr. E. Martini - Sassuolo)

14,20 – 14,50

Lezione Magistrale (Gandolfo Lecture)
“Quantitative imaging in clinical practice:
diagnosis and progression”
Prof. David Garway-Heath (London - U.K.)

14,50 – 15,20

16,40 – 17,00

Cerimonia di ringraziamento ai relatori
delle lezioni magistrali
(Prof. C. Traverso – Genova, Signora
Astrid Zingirian e Prof. Carlo Gandolfo).

SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL CORSO
Dr. Paolo Brusini
SOC di Oculistica, Az Osp. S. Maria della Misericordia
P.le S.M. Misericordia 15, 33100 UDINE
Tel. 0432-552747 – brusini@libero.it

15,20 – 15,40

GDx Update – enhanced corneal
compensation (ECC)
Prof. David Garway-Heath (London - UK)

15,40 – 16,00

HRT 3 – Potenzialità e sviluppi, pregi e
difetti. Che valore dare al nuovo
Glaucoma Probabilità Score (GPS)?
(Prof. M. Iester - Genova)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

16,20 – 16,40

OCT: caratteristiche attuali e future
(Spectral Domain): pregi e difetti.
(Prof. M. Ciancaglini – Chieti-Pescara)

Via Marchesi 26D – 43100 PARMA
Tel. 0521 290191 – Fax 291314
Sipe@mvcongressi.it – www.mvcongressi.it

