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InFormazIonI GeneralI

Sede del Convegno
Hotel San Francesco al Monte
C. so Vittorio Emanuele, 328 - Napoli

L’Hotel è facilmente raggiungibile a piedi 
con le funicolari “Chiaia” e “Centrale”, 
stazione “C.so Vittorio Emanuele”. Per 
chi volesse utilizzare l’auto, è prevista 
un’area parcheggio presso il garage “549” 
(circa 300 mt. dall’Hotel) o presso l’Hotel 
Parker’s (C.so Vittorio Emanuele n. altezza 
Via Tasso) dal quale partirà  una navetta 
per San Francesco al Monte  ogni venti 
minuti dalle 8,30 alle 10,00. 
La presentazione del ticket “garage” 
incluso nel programma darà diritto alla 
sosta gratuita dell’auto presso entrambi i 
garage convenzionati 

modalità di iscrizione
L’iscrizione al convegno va effettuata inviando  
alla segreteria organizzativa l’acclusa 
scheda debitamente compilata. L’iscrizione 
comprende la partecipazione ai lavori, il Kit 
congressuale, il coffee break, la colazione 
di lavoro e l’attestato di partecipazione; 
darà diritto inoltre, previa compilazione del 
modulo, all’iscrizione all’AsCG (Associazione 
Campana Glaucoma).
La partecipazione al Convegno è gratuita 
per gli associati AsCG in regola con la 
quota d’iscrizione  al maggio 2008.
La partecipazione ai corsi monotematici è 
riservata ai primi 20 iscritti 

Quota d’iscrizione al convegno:

• entro il 15 settembre 120 euro (iva compresa)

• dopo il 15 settembre 150 euro (iva compresa)

Quota d’iscrizione ai corsi monotematici:
• 60 euro (iva compresa) per ogni corso 

Sessione Poster
Per la  presentazione di  un poster è 
necessario far   pervenire alla segreteria 
organizzativa entro il 15 settembre 2008 
un breve sunto dell’argomento,  il titolo 
e gli autori;  le dimensioni massime dei 
poster dovranno essere di cm. 90 di base 
per cm. 110 di altezza. 
é prevista la pubblicazione del volume 
dei poster che sarà  distribuita a tutti i 
partecipanti al convegno

Crediti e.C.m.
é stata richiesta al ministero della Sanità 
l’attribuzione dei crediti formativi per 
oftalmologi ed ortottisti  
Provider: progetto Ippocrate

Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo As.CG
Coordinatore: Arcangelo Menna
arcangelo.menna@tin.it

Segreteria organizzativa
Via dei Mille, 16 - 80121 Napoli
tel.081/400520 - 414119
fax 081/4107097
e-mail: congressi@studiocongressi.it
www.studiocongressi.it

si ringraziano per
la realizzazione del Convegno
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9,00: Saluti di benvenuto

9,15 / 10,00 - I Sessione

TeraPIa ToPICa e ParaChIrurGICa:
ProSPeTTIve FuTure
Presidenti: a. di maio,  v. marrone, m. motta,
a. Tortori,

Il futuro nella terapia con i Betabloccanti
Relatore: l. loffredo

Il ruolo delle Prostaglandine
Relatore: r. Fusco

Nuove molecole nella Terapia Topica
Relatore: C. Giuliani

Farmaci antiglaucomatosi in età pediatrica
Relatore: S. Capobianco

Terapia parachirurgica:applicazioni future
Relatore: n. rosa

Discussione

10,00 / 10,30 - II Sessione

novITà InTernazIonalI e nuovI
IndIrIzzI dI GeSTIone della malaTTIa
Presidenti: G. Cennamo, e. rinaldi

Lettura Magistrale: J. Garcia Feijo

10,30 Coffee break 

10,50 PreSenTazIone deI SoCI onorarI
G. aurICChIo e l. zePPa
Presidenti: P. lepre, a. menna

11,00 / 12,00 - III Sessione

neuroProTezIone e TeraPIa GenICa
del GlauComa
Presidenti: S. Calabrò, a. mele

Neuroprotezione 
Relatore: C. Costagliola

Terapia genica nel glaucoma
Relatore: F. Simonelli

La neuroprotezione nel glaucoma:
il parere del neurologo
Relatore: P. Carrieri

Tavola Rotonda: 
Certezze e controversie sulla
Neuroprotezione e sulla Terapia Genica 
Discussant: a. avella, a. menna
Partecipanti: d. Capobianco, m. Germanò,
l. Gravina, a. Greco, G. Iovieno, m. lanza,
b. migliore, u. minutillo, v. rao

12,00 / 13,00 - Iv Sessione

nuovI aSPeTTI della ChIrurGIa del
GlauComa
Presidenti: F. romano, P. de rosa

Prospettive nella Terapia Chirurgica del 
Glaucoma
Relatore: l. zeppa

Tavola Rotonda:
Certezze e controversie nella chirurgia 
del glaucoma
Discussant: P. lepre, F. Paolercio
Partecipanti: m. Fortunato, o. Gallo, P. Gelso, 
A. Magli, B. Mastursi, G. Orefice, V. Orfeo, 
F. Pellegrino, m. Sbordone

13,00 lunch 

14,00 - 15,00 SeSSIone PoSTer

Presidente: P. lepre
I Poster dovranno essere affissi dalla mattina 
del 3 ottobre; le dimensioni massime dovranno 
essere di cm. 90 di base per cm. 110 di altezza: I 
presentatori avranno a disposizione 4 minuti.
Coordinatori: Consiglio Direttivo AsCG

15,00 - 16,00 CorSI monoTemaTICI

GDX: Istruttore: d. Capobianco
OCT: Istruttore: a. Gelso
I corsi monotematici hanno una capienza massima di 
20 posti ciascuno si prega pertanto prima di effettuare 
l’iscrizione di accertarsi telefonicamente presso lo 
Studio Congressi (081.400520 - 414119) di rientrare 
nel numero dei partecipanti previsti facendosi 
comunicare il numero della propria iscrizione che 
andrà riportato sul modulo nell’apposito spazio. Le 
iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico

16,00 Chiusura dei lavori congressuali

TICkeT ParCheGGIo

Nome  ..............................................................................................  

Cognome   .......................................................................................

Cod. Fisc.  .........................................................................................

Via  ..............................................................................n.  .................

Città  ...........................prov ............... Tel  .......................................

E-mail.  .............................................................................................  

Quota d’iscrizione al Convegno
entro il 15 settembre € 120 (iva inclusa)
dopo il 15 settembre € 150 (iva inclusa)

Quota d’iscrizione ai corsi monotematici
€ 60 (iva inclusa) per ogni corso

Allego        € 120 come iscrizione entro il 15 settembre

                 € 150 come iscrizione dopo il 15 settembre

                 € 60 come iscrizione al corso GDX

                 € 60 come iscrizione al corso OCT

N. B.  prima di effettuare l’iscrizione ai corsi monotematici accertarsi telefo-
nicamente presso lo Studio Congressi (081 400520 – 414119) di rientrare 
nel numero dei partecipanti previsti facendosi comunicare il numero della 
propria iscrizione che andrà riportato sul modulo nell’apposito spazio. Le 
iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico

Allego come quota d’iscrizione:

 Assegno Bancario non trasferibile intestato a “Studio Congressi snc”

Bonifico Bancario intestato a
“Studio Congressi snc”
IBAN: IT46D0200803401000010417350

Carta di Credito (Visa - Mastercard - Carta Si)

data Scadenza               /                              cod. contr.

si autorizza a prelevare l’importo su indicato

Titolare  ...............................................................................................................................................................

Firma  ....................................................................................................................................................................  

Da inviare anche via Fax, unitamente alla copia del versamento effettuato 
entro e non oltre il 30 settembre 2008 a:

Studio CongreSSi snc - Via dei Mille, 16 - 80121 napoli
Tel. 081/400520 - 414119    Fax 081/4107097

Il Futuro nella Terapia del Glaucoma
SChedA di iSCrizione
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