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DATE DEGLI STAGE

26 GIUGNO –7 LUGLIO  Percorso di chirurgia della cataratta

10 – 21 LUGLIO Percorso di chirurgia vitreo-retinica

16 – 27 OTTOBRE Percorso di chirurgia della cornea

13 – 24 NOVEMBRE Percorso di chirurgia del glaucoma

ASCO nasce dal desiderio di condividere le proprie conoscenze 
e capacità per divulgare le eccellenze della nostra specialità a 
giovani colleghi desiderosi di apprenderle in modo diretto e 
pratico. La possibilità di confrontare le conoscenze di più auto-
revoli oculisti nell’arco di un soggiorno veneto fornirà agli spe-
cialisti partecipanti una panoramica di esempi ad alto livello da 
cui trarre un proficuo insegnamento per la loro attività futura.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo 196/2003, Tutela della privacy, 
Maya Idee srl Via Saval 25 37124 Verona PI 03090420237, è titolare del trattamento. I dati personali fornitici costituiscono 
oggetto di trattamento secondo le finalità e modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003. 
L’interessato gode di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Informativa e diritti dell’interessato sono pubblicati 
in forma completa su www.mayaidee.it.

DATA FIRMA

PER ISCRIZIONI 
Inviare al numero di fax 045 8303602. 
Inviare mail all’indirizzo: roberta.fraizzoli@mayaidee.it 

Allegare obbligatoriamente Curriculum Vitae dettagliato

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO FINO AD UN MASSIMO DI 5 DISCENTI 
PER PERCORSO. LE CANDIDATURE VERRANNO VALUTATE IN BASE AL CV E DOVRANNO ESSERE EFFETTUA-
TE ENTRO IL:
30.04.  Percorso di chirurgia della cataratta

30.04. Percorso di chirurgia vitreo-retinica

30.05. Percorso di chirurgia della cornea

15.06. Percorso di chirurgia del glaucoma 
 
A TUTTI I CANDIDATI VERRÀ COMUNICATA L’EFFETTIVA ISCRIZIONE AL CORSO.

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

P. IVA

DATA DI NASCITA                                     LUOGO

VIA      NR

CITTÀ                                PROV.                  CAP

TEL FISSO           CELL

EMAIL

TAGLIA DIVISA OPERATORIA (indicare con una crocetta):    S | M | L | XL  NUMERO CALZATURE: 

ASCO

SEDI DEGLI STAGE

chiede di essere iscritto/a al seguente STAGE (barrare con una crocetta il percorso di interesse):

n   Percorso di chirurgia della cataratta    n   Percorso di chirurgia della cornea 

n   Percorso di chirurgia vitreo-retinica    n   Percorso di chirurgia del glaucoma

L o o k i n g  a h e a d
17
ANNI

Per informazioni:

Via Saval, 25 • 37124 Verona 
Tel (+39) 045 8305000 - Fax (+39) 045 8303602 
sara.golfieri@mayaidee.it



 PRIMA SETTIMANA
presso l’U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale Sant’Antonio, Padova

 Lunedì

8.00 – 8.30 Presentazione del corso

8.30 – 13.30   Frequenza in sala operatoria per interventi  di 
chirurgia corneale (cheratoplastiche) 

14.00 – 15.00   Relazioni inerenti alle patologie trattate nella 
mattinata in sala operatoria

15.00 – 18.00   Frequenza in sala operatoria per interventi di 
chirurgia refrattiva

 Martedì

7.30 – 8.30    Visita di controllo degli operati del giorno 
precedente

8.30 – 13.30   Frequenza in sala operatoria per interventi di 
glaucoma

14.00 – 15.00   Relazioni inerenti alle patologie trattate nella 
mattinata in sala operatoria

 Mercoledì

7.30 – 8.30    Visita di controllo degli operati del giorno 
precedente

8.30 – 13.30   Frequenza in sala operatoria per interventi  di 
chirurgia vitreo-retinica

14.00 – 15.00   Relazioni inerenti alle patologie trattate nella 
mattinata in sala operatoria

 Giovedì

7.30 – 8.30    Visita di controllo degli operati del giorno 
precedente

8.30 – 13.30   Frequenza in sala operatoria per interventi di 
cataratta ambulatoriale

14.00 – 15.00   Relazioni inerenti alle patologie trattate nella 
mattinata in sala operatoria

 Venerdì

7.30 – 8.30    Visita di controllo degli operati del giorno 
precedente

9.00 – 15.00   Cadaver-Lab per interventi di chirurgia palpebrale, 
muscoli extraoculari e vie lacrimali 

 SECONDA SETTIMANA 
itinerante presso gli ospedali aderenti

Lunedì – Giovedì: 
Frequenza in sala operatoria, in quattro o cinque sedi regionali 
diverse, per interventi inerenti alla tematica richiesta, integrata 
con eventuali relazioni.

Venerdì: 
rientro presso Ospedale Sant’Antonio per incontro riassuntivo di 
confronto e discussione sul corso. Verifica dell’apprendimento e 
rilascio dell’attestato di frequenza.

Con il patrocinio di

Il programma formativo prevede che, in qualità di 
discente e nel rispetto delle procedure, il medico entri 
in contatto con la vita del reparto per approfondire 
in diretta i processi di assistenza e cura dei pazienti 
oculistici, nell’ottica di migliorare le proprie competenze 
e acquisire un linguaggio specialistico comune: il suo 
ruolo sarà quindi quello di osservatore delle dinamiche, 
dei processi operatori e delle tematiche stabiliti insieme 
al Responsabile del reparto.

Requisiti di partecipazione
n LAUREA in MEDICINA e CHIRURGIA
n SPECIALIZZAZIONE in OCULISTICA

L’iscrizione comprende:
n   Partecipazione a tutte le attività didattiche presenti nel 

programma scientifico:
1° modulo didattico (1ª settimana dal lunedì al venerdì – comune a 
tutte le aree di specializzazione)
n. 4 giornate formative (max. 32 ore) c/o Sala Operatoria e Reparto U.O.C. 
di Oculistica, Ospedale Sant’Antonio di Padova
n. 1 giornata formativa (max. 8  ore) CADAVER LAB c/o Università degli 
Studi di Padova
2° modulo didattico (2ª settimana, dal lunedì al venerdì)
n. 4 giornate formative (max. 32 ore) c/o ospedali veneti aderenti. 
Sedi visitate (l’ordine preciso verrà comunicato ai partecipanti prima 
dell’effettivo svolgimento degli stage):
•  Percorso di chirurgia della cataratta: Verona, Santorso (VI), Legnago 

(VR), Monselice (PD)
•  Percorso di chirurgia vitreo-retinica: Rovigo, Camposampiero (PD), 

Vicenza, Mestre, San Donà di Piave (VE)
•  Percorso di chirurgia della cornea: Venezia, Mestre, Zelarino (VE), 

Verona, Vicenza
•  Percorso di chirurgia del glaucoma: Dolo (VE), Treviso, Conegliano 

(TV), Verona
n. 1 giornata formativa (max. 8 ore) c/o U.O.C. di Oculistica, Ospedale 
Sant’Antonio, Padova per incontro conclusivo, verifica dell’apprendimento, 
consegna attestato di frequenza.

n  Materiale didattico: quaderno di stage
n   Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi  

e Rischio Infortunio
n   Kit operatorio personalizzato (divisa operatoria con camice e 

pantalone, calzature, copricapo)
n  Travel & Accommodation:

n. 10 pernotti durante le 2 settimane in hotel (standard min. 3 stelle), 
camera DUS con prima colazione
n. 10 cene convenzionate
transfer collettivo con NCC per raggiungere le sedi ospedaliere nella 
seconda settimana (stage nei reparti).

L’iscrizione NON comprende:
n	 spese di viaggio per raggiungere la sede del corso
n	 pernotti venerdì e sabato (weekend tra 1° e 2° modulo didattico)
n	 coffee break e lunch durante le due settimane di stage
n	 	tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “L’iscrizione 

comprende”.

M O D U L I  D I D A T T I C I I N F O R M A Z I O N I


