CURRICULUM VITAE
Dott. NICOLA CANALI
Residenza:

Via Piatti ,24
25015, DESENZANO DG (Bs)

Telefono:
Data di Nascita:

13 Settembre 1971

Età:

44Anni

Luogo di nascita:

Brescia

Email:

nicolacanali@live.com

FORMAZIONE ACCADEMICA:


Diploma di Maturità Scientifica. Conseguito nell’anno scolastico 1989-1990 con voto di
cinquantaquattro sessantesimi presso l’Instituto Liceo Ginnasio G.Bagattta di Desenzano del Garda.



Laurea di Medicina e Chirurgia. conseguito in data 23/10/1997 presso Università degli studi di
Verona con votazione centotto su centodieci.



Diploma di Specializzazione in OFTALMOLOGIA conseguito il 24/10/2001 presso Università
degli studi di Verona con votazione cinquanta cinquantesimi con lode.



Esame di Stato di Abbilitazione sostenuto presso l’Università di Verona nella prima sessione del
1998.



Iscrizione all’Albo dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia/Regione di Brescia dal
22/07/1999 al numero 06742.

ESPERIENZE LAVORATIVE:


MEDICO CHIRURGO in servizio presso l’Unità Operativa di Oculistica della Fondazione
POLIAMBULANZA di Brescia dal 1 Marzo 2006.
-Medico dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno.
- Dal Gennaio 2009 è Dirigente Medico di 3° livello.
-Svolge attività di diagnosi e chirurgia in tutto l’ambito della disciplina oftalmologica.
- Dal Marzo 2006 è co-responsabile Servizio di Patología Glaucomatosa.
- Dal Gennaio 2007 è responsabile Servizio di Chirurgia VitreRetinica.
-Ha eseguito ad oggi oltre 986 interventi di chirurgia VITREORETINICA e sul segmento posteriore

per
tutte le patologie vitreo retiniche e macualri (distacco retinico, Proliferazione diabetiza, sindrome
trazionale vitreomaculare, pucker maculare, foro maculare, emovitreo): di cui 338 interventi per
Distacco di retina.
-Ha eseguito,ad oggi, oltre 4005 interventi di chirurgia del segmento anteriore e posteriore.
-Ha eseguito inoltre,ad oggi, oltre 863 interventi di chirurgia refrattiva excimer laser PRK, Lasik ,
LASEK , epilasik e PTK e FEMTO-LASIK.
- Referente presso il Comitato Infezioni Ospedaliere CIO dal Novembre 2006.

- Coordinatore dei turni di reparto della Unità Oculistica dal marzo 2006 al giugno 2012.
- Facilitatore della Formazione della Unità di Oculistica dal Giugno 2012. Durante tale incarico ha
organizzato il progetto di Formazione Residenziale sul campo del 2013 con 8 lezioni presso
Fondazione Poliambulanza, corso accreditato ECM per un totale di 16ore. Ha organizzato il secondo
Corso di Formazione Residenziale sul campo in Oculistica nell’anno 2014 di 6 leaioni per un totale di
12 ore con accreditamento ECM. Ha organizzato il secondo Corso di Formazione Residenziale sul
campo in Oculistica nell’anno 2015 di 5 leaioni per un totale di 10 ore con accreditamento ECM.



MEDICO CHIRURGO in servizio presso l’Unità Operativa di Oculistica della Casa di Cura
Privata Convenzionata CLINICA SAN ROCCO di Franciacorta (Bs) dal Novembre 2001 al
Febbraio 2006.
-Medico a contratto per 30 ore settimanali.
-Ha svolto attività di diagnosi e chirurgia in tutto l’ambito della disciplina oftalmologica.
-Ha eseguito oltre 236 interventi di chirurgia del segmento anteriore.
-Ha eseguito oltre 365 interventi di chirurgia refrattiva excimer laser PRK , LASEK e PTK.
-Ha eseguito oltre 1100 trattamenti laser YAG ed ARGON laser



MEDICO CHIRURGO presso l’Unità Operativa di Oculistica della Azienda Ospedaliera di
Verona dal Novembre 2001 al Dicembre 2005.
-Medico frequentatore borsista .
-Svolgendo attività di diagnosi e chirurgia con particolare riferimento alle patologie corneali e del

segmento anteriore.
-Ha eseguito ad oggi oltre 52 interventi di chirurgia.
-E’ stato responsabile di un servizio di chirurgia laser, avendo eseguito ad oggi oltre 1000
trattamenti laser YAG ARGON del segmento anteriore e posteriore.
-E’ stato coresponsabile del servizio di topografia corneale.
-E’ stato coresponsabile del servizio di trapianti corneali.

ALTRI DATI DI INTERESSE:


MEDICO CHIRURGO presso la Clinica Oculistica di Verona incaricato del PRELIEVO DELLE
CORNEE da donatore del servizio di TRAPIANTO D’ORGANO e TESSUTI dell’Azienda
Ospedaliera di Verona dal 1998 al 2000.



Ha collaborato con Fondazione Banca degli Occhi del Veneto in qualità di medico incaricato
al prelievo di tessuti da donatore tra il 1998 e il 2000 eseguendo oltre 200 prelievi di cornee.

Capacità e competenze personali:


PRIMA LINGUA : Italiano



ALTRE LINGUE : Inglese . Capacità di lettura: Ottima. Capacità di scrittura: Buona.
Capacità di espressione orale: buona.



Ha seguito vari corsi tra cui: “Apprendimento e miglioramento dell’ingelse scientifico:livello
avanzato” Organizzato da Fondazione Poliambulanza, Brescia. Dal 13-1-2009 al 05-05-2009.
Corso con ECM di 32 ore totalizzando 32 crediti formativi ECM..



UTILIZZO DEL COMPUTER: ottima conoscenza ed utilizzo.



Ha seguito vari corsi tra cui: “Corso di Microsoft Office - Access” Organizzato SAEF presso
Fondazione Poliambulanza, Brescia. Dal 16-2-2011 al 06-04-2011. Corso per un totale di 16
ore. Ha totalizzato 16 crediti ECM.



Ha partecipato al corso “Leadeship personale , comunicazione e team working” della durata
di 35 ore,organizzato da Fondazione Poliambulanza e META formazione (dal 13-3-2009 al 2410-‘09). Totalizzando 35 crediti ECM.



Ha partecipato al Meeting “Corso di Comunicazione al Paziente:Gestire il cambiamento”
Organizzato da Alcon a Desenzao nel Dicembre 2010.



Ha partecipato al Corso “Public Speaking Progettare organizzare e gestire una comunicazione
in pubblico” Organizzato da Insights Corporate Spirit a Milano nel Novembre 2011.



Certificato di BLSD Basic Life Support Defibrillation dal 29-10-2013 con retraining
settembre’15.



E’ stato relatore e docente in 52 convegni tra congressi/corsi Nazionali (39 relazioni in
lingua italiana) ed Internazionali (13 relazioni in lingua inglese).



Ha operato in sessioni di chirurgia in diretta-Live nel corso di corsi e convegni inerenti
chirurgia vitreoretinica, chirurgia della cataratta e chirurgia rifrattiva.










Di seguito vengono elencati i suddetti lavori

E’ stato RELATORE al convegno:
“AISG SIGLA”
presentando una relazione dal titolo “………………………..”
organizzato
& AISG SIGLA
tenutosi a Catania dal 12 al Giugno 2016.
E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta & Relatore e CHIRURGO al corso:
“6 Corso Chirurgia Live Refrattiva””
Operando un caso di “PRK bilaterale asférica con mitomicina in ametropía elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática miopica elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática ipermetropicamiopica”,
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta con impianto IOL multifocale torica”,
Operando un caso di “Espianto PRL e Facoemulsificazione cataratta con impianto in giovane”,
E’ inoltre stato relatore di “La correzione dell’astigmatismo”
organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza

tenutosi a Brescia (Bs) il 24 Maggio 2016


E’ stato RELATORE al corso:
“Il Glaucoma da chiusura d’angolo”
presentando una relazione dal titolo “Semeiotica clinica e gonioscopica”
organizzato da Prof. L.Quaranta Università degli Studi di Brescia
& AISG SIGLA
tenutosi a Brescia il 12 Maggio 2016.



E’ stato RELATORE al congresso:
“95° Congresso Nazionale SOI”
presentando una relazione dal titolo “………………………..”
nell’ambito del corso “L’insostenibile leggerezza del timing nelle urgenze”
organizzato da Società Oftalmologica Italiana S.O.I.
tenutosi a Milano dal 25 al 27 Novembre 2015.



E’ stato ralatore al convegno:
“Young Vitreo Retinal Meeting: Third edition”
organizzato da Dott.Piero Ceruti
Università degli studi di Verona
tenutosi a Verona il 3-4 dicembre 2015
Ove ha tenuto una lezione dal titolo:
“Il principe del foro:un caso emblematico”



E’ stato docente al corso:
“Incontri Oftalmologici Brescia Patologie razionali della macula”
organizzato da Prof. Semeraro
Università degli studi di Brescia
tenutosi a Brescia il 28 Maggio 2015
Ove ha tenuto una lezione dal titolo:
“Le Trazioni Vitreomaculari”



E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta & Relatore al corso:
“5° Corso Chirurgia Live Refrattiva””
Operando un caso di “PRK bilaterale asférica con mitomicina in ametropía elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática miopica elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática ipermetropicamiopica”,
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta con impianto IOL multifocale torica”,
Operando un caso di “Espianto PRL e Facoemulsificazione cataratta con impianto in giovane”,
E’ inoltre stato relatore di “La correzione dell’astigmatismo”
organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza
tenutosi a Brescia (Bs) il 12 Maggio 2015



E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta & Relatore al corso:
“4° Corso Chirurgia Live Refrattiva””
Operando un caso di “PRK bilaterale asférica con mitomicina in ametropía elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática miopica elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática ipermetropicamiopica”,
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta con impianto IOL multifocale torica”,
Operando un caso di “Espianto PRL e Facoemulsificazione cataratta con impianto in giovane”,
E’ inoltre stato relatore di “La correzione dell’astigmatismo”
organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza

tenutosi a Brescia (Bs) il …. Novembre 2014



E’ stato relatore al workshop Interattivo:
“Glaucoma dalla scienza alla lampada a fessura. Inquadramento diagnostico e terapeutico del
paziente di nuova diagnosi””
organizzato da Allergan progetto Aurora
tenutosi a Milano il 26 Settembre 2014



E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta & Relatore al corso:
“3° Corso Chirurgia Live Refrattiva””
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta in astigmatismo impianto IOL torica”,
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta con impianto IOL multifocale”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática ipermetropicamiopica”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática miopica elevata”,
E’ inoltre stato relatore di “La correzione dell’astigmatismo”
organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza
tenutosi a Brescia (Bs) il 27 Maggio 2014



E’ stato presidente e docente al corso:
“Laboratorio itinerante lenti a contatto”
Presentando una lezione dal titolo “Lenti a contatto il punto di vista dell’oculista”
organizzato da Salmoiraghi & Viganò
tenutosi a Rezzato (BS) il 8 Maggio 2014



E’ stato realtore al workshop Interattivo:
“Glaucoma dalla scienza alla lampada a fessura. Inquadramento diagnostico e terapeutico del
paziente di nuova diagnosi””
organizzato da Allergan progetto Aurora
tenutosi a Verona il 14-15 Marzo 2014



E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta al congresso:
“1° Young Vitreo Retinal Meeting 2013””
Operando un caso di “Chirurgia combinata vitreomaculare e cataratta”
E inoltre stato moderatore in aula durante la sessione di “chirurgia maculare”
organizzato da Università di Verona
Presidente Prof.G. Marchini Resp. D. P. Ceruti
tenutosi a Verona (VR) il 5-6 Dicembre 2013



E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta & Relatore al corso:
“2° Corso Chirurgia Live Refrattiva””
Operando un caso di “PRK bilaterale asférica con mitomicina in ametropía elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática miopica elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática ipermetropicamiopica”,
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta con impianto IOL multifocale torica”,
Operando un caso di “Espianto PRL e Facoemulsificazione cataratta con impianto in giovane”,
E’ inoltre stato relatore di “La correzione dell’astigmatismo”
organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza
tenutosi a Brescia (Bs) il …. Novembre 2013



E’ stato relatore al congresso:
“GIVRE XIV congresso Nazionale Controversie in chirurgia vitreale””

Presentando una video ralazione dal titolo “Optic pit senza pit”
organizzato da GIVRE Gruppo italiano vitro retina
tenutosi a Torino il 7-8 Giugno 2013



E’ stato relatore al congresso:
“SSY Save sight Years Salvare anni di vista””
Presentando una video ralazione dal titolo “La progressione funzionale nel glaucoma”
organizzato da Allergan progetto Aurora
tenutosi a Seriate (BG) il 11 Maggio 2013



E’ stato chirurgo in sessione di chirurgia in diretta & Relatore al corso:
“1° Corso Chirurgia Live Refrattiva””
Operando un caso di “PRK bilaterale asférica con mitomicina in ametropía elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática miopica elevata”,
Operando un caso di “Femtolasik bilaterale in ametropía astigmática ipermetropicamiopica”,
Operando un caso di “Facoemulsificazione di cataratta con impianto IOL multifocale torica”,
Operando un caso di “Espianto PRL e Facoemulsificazione cataratta con impianto in giovane”,
E’ inoltre stato relatore di “La correzione dell’astigmatismo”
organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza
tenutosi a Brescia (Bs) il 7-8 Maggio 2013



E’ stato relatore al congresso:
“XVI Congresso AICCER La centralità del chirurgo refrattivo””
Presentando una video ralazione dal titolo “Innovazioni tecniche nella gestione delle urgenze e
delle complicanze a carico del segmento anteriore”
organizzato da AICCER Associazione Italiana di chirurgia rifrattiva
tenutosi a Catania il 14-16 Marzo 2013.



E’ stato relatore al congresso:
“Il segmento anteriore tra terapie sperimentali e consolidate: III edizione””
Presentando una video ralazione dal titolo “Innovazioni tecniche nella gestione delle urgenze e
delle complicanze a carico del segmento anteriore”
organizzato da Dott. Emiliano Ghinelli
tenutosi a Isola del Garda il 31 Maggio 2012.



E’ stato PANELISTA al congresso:
“10° Congresso Internazionale SOI”
Prendendo parte al SIMPOSIO dal titolo “Controversie in chirurgia vitreoretiniche”
organizzato da Dott.Fabio Patelli
tenutosi a Milano il 24 Maggio 2012.



Dal 2011 fa parte del progetto Aurora Network
Alliance for European Ophthalmic treratment advances.



E’ stato RELATORE al congresso:
“90° Congresso Nazionale SOI”
presentando una video relazione dal titolo “Colorazione Panvitreale per chirurgia
vitreoretinica”
organizzato da Società Oftalmologica Italiana S.O.I.
tenutosi a Milano dal 24 al 27 Novembre 2010.



E’ stato RELATORE al congresso:
“Tecniche chirurgiche oftalmologiche: esperienza e prospettive”

presentando una video relazione dal titolo “Come passare alla chirurgia MICS della cataratta”
organizzato da Unità Operativa Oculistica di Desenzano Direttore Dott.V.Pucci
tenutosi a Desenzano il 19 Novembre 2010.


E’ stato RELATORE al congresso:
“XXVIII Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons”
presentando una relazione dal titolo “............”
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons
tenutosi a Parigi dal 4 al 8 Settembre 2010 di n.5giornate con esame finale



E’ stato DOCENTE al congresso dal titolo:
“IL SEGMENTO ANTERIORE: tra terapie sperimentali e consolidate”
Organizzato da Dott. Emiliano Ghinelli
Presentando una relazione dal titolo “Limiti e pregi nell’imaging nello studio della zona di
confine tra segmento anteriore e posteriore”
tenutosi a Valeggio sul Mincio(vr) in data 19 Maggio 2010 di n.1 giornata



E’ stato DOCENTE al corso di formazione dal titolo:
“L’OCCHIO ROSSO: ASPETTI PATOLOGICI E FARMACOLOGICI”
Organizzato da…….
tenutosi a Brescia in data 27 Marzo 2010 di n.1 giornata



E’ stato RELATORE al congresso dal titolo:
“XXV riunione AISG ASSOCIAZIONE italiana studio del glaucoma”
Presentando un poster dal titolo “il paziente conosce il suo glaucoma”
Organizzato da AISG.
tenutosi a Roma dal 12 al 13 Giugno 2010 di n.2 giornata



E’ stato RELATORE al congresso dal titolo:
“Novità in campo oftalmologico:medico specialista e medico di base a confronto”
Presentando una relazione dal titolo “Chirurgia della retina”
Organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza dott.V.Miglio.
tenutosi a Brescia in data 30 Gennaio 2010 di n.1 giornata



E’ stato DOCENTE al corso dal titolo:
“L’assistenza infermieristica al paziente in oculistica”
Presentando una relazione dal titolo “Chirurgia della retina”
Organizzato da Unità Oculistica Fondazione Poliambulanza.
Corso di 10 ore.
tenutosi a Brescia in data 23 Novembre 2009 di n.10 ore.



Ha frequentato il corso:
“Leadership personale, comunicazione e team working”
Tenutosi presso Metaformazione , Brescia
Dal aprile-2009 al settembre-2009
Acquisendo 35 crediti formativi.



Ha frequentato il corso:
“Apprendimento e miglioramento inglese scientifico:livello avanzato”
Tenutosi presso Fondazione poliambulanza, Brescia
Dal 13-01-2009 al 05-05-2009
Acquisendo 32 crediti formativi.



E’ stato RELATORE al congresso dal titolo:
“VII congresso internazionale SICCSO: Lamella as much as possible”
Presentando una relazione dal titolo “Endophtalmitis with corneal melting after lasik for
presbyopia”
Organizzato da SICSSO.
tenutosi a Firenze dal 12 al 14 Giugno 2008 di n.3 giornata



E’ stato RELATORE al corso dal titolo:
“Ipertensione Oculare:l’esame del paziente”
Presentando una relazione dal titolo “il GDX Vcc”
Organizzato da Dott.Nevio Canali Unità Operativa fondazione Poliambulanza.
tenutosi a Brescia il 20 Aprile 2007 di n.1 giornata



E’ stato RELATORE al convegno dal titolo:
“XI Cngresso Nazionale SITRAC”
Presentando una relazione dal titolo “Il ruolo della cheratotomia arcuata”
Organizzato da Società Italiana Trapianto di Corena.
tenutosi a Roma dal 22 al 24 Febbraio 2007 di n.3 giornata



E’ stato RELATORE al convegno dal titolo:
“Le donazioni d’organo. I trapianti corneali:una scelta sociale,una scelta di vita”
Presentando una relazione dal titolo “Il prelievo di cornea”
Organizzato da Comune di Ghedi in collaborazione con Fondazione Poliambulanza.
tenutosi a Ghedi il 11 Maggio 2006 di n.1 giornata



E’ stato RELATORE al corso di aggiornamento dal titolo:
“I.O.V. 2005 GLAUCOMA e MIOPIA”
Presentando una relazione dal titolo “Trabeculoplastiche:laser (ALT) e pneumatiche (PNT)”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci.
tenutosi a Verona il 1 Dicembre 2005 di n.1 giornata con esame finale



E’ stato RELATORE al corso di aggiornamento dal titolo:
“I.O.V. 2005 IL PAZIENTE OPERATO DI RETINA”
Presentando una relazione dal titolo “La fotocoagulazione laser”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci.
tenutosi a Verona il 6 Ottobre 2005 di n.1 giornata con esame finale



E’ stato RELATORE al CONGRESSO NAZIONALE di Chirurgia della CATARATTA:
VIDEOCATARATTA 2005:
Presentando una relazione dal titolo “Interferenziometria laser e lunghezza assiale” nella tavola
rotonda “Lo standard attuale nel calcolo dei poteri della IOL:la biometria ottica”
Organizzato da Videocataratta L.Buratto & Zeiss
tenutosi a Milano il 28 Ottobre 2005 di n.3 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE al IV CONGRESSO INTERNAZIONALE S.I.C.S.S.O.:
“STEMS CELLS and ocular surface inflammations and infections”
Presentando una relazione dal titolo “CHERATITE DA PSEUDOMONAS e uso di lenti a contatto”
Organizzato da S.I.C.S.S.O.
tenutosi a Venezia il 2-3-4 Giugno 2005 di n.3 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE al corso di aggiornamento dal titolo:
“LA CHIRURGIA REFRATTIVA OGGI: NOTE DI AGGIORNAMENTO”
Presentando una relazione dal titolo “IPERMETROPIA”
Organizzato da F.O.V.E.A.
tenutosi a Verona il 30 Aprile 2005 di n.1 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE al corso di aggiornamento dal titolo:
“I.O.V. 2005 IL PAZIENTE OPERATO DI CATARATTA”
Presentando una relazione dal titolo “La Cataratta Secondaria”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci.
tenutosi a Verona il 21 e 28 Aprile 2005 di n.2 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE al Convegno:
“La chirurgia oftalmica e la chirurgia refrattiva”

Presentando una relazione dal titolo “LA TONOMETRIA IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A
CHIRURGIA REFRATTIVA”
Organizzato da Unità Operativa Clinica San Rocco di Ome (Bs) direttore Dott.Nevio Canali.
tenutosi a Ome (Bs) il \ di n.1 giornate con esame finale.
Ha conseguito 5 crediti formativi ECM.


Ha frequentato il Corso di Chirurgia specialistica
“DALK deep anterior lamellar keraoplasty & Posterior lamellar keratoplasty. Surgical Course”
organizzato da “NIIOS Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery_ Dott.G.Melles”
tenutosi a Rotterdam presso DORC Institute
dal 10 Novembre 2004 al 12 Novembre 2004 con esame di abilitazione finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Aberrazione cornelae e topografia
della superficie corneale” al corso di aggiornamento dal titolo:
“I.O.V. 2004 Aberrazioni Ottiche, topografia corneale ed aberrometria oculare”
Presentando una relazione dal titolo “Aberrazione della superficie corneale”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci.
tenutosi a Verona dal 4 Ottobre 2004 al 4 Ottobre 2004 di n.1 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando un poster dal titolo “Non contact tonometry in patient
underwent PRK” al convegno dal titolo:
“XXII Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons “
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
tenutosi a Parigi dal 18 al 22 Settembre 2004 di n.5 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Contact Tonometry in patient
underwent PRK” al convegno:
“XXII Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons _
organizzato da __ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons _
tenutosi a Parigi dal 18 Settembre 2004 al 22 Settembre 2004 di n.5 giornate con esame finale.



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo corso “Il Calcolo ecobiometrico:una
sfida” al convegno:
“Incontri di oftalmologia: Implantologia e glaucoma”
organizzato da Azienda ospedaleira di Desenzano, Unità operative di Oculistica, direttore
Dott.F.Vigasio_
teutosi a Desenzano del garda il 3 Aprile 2004 di n.1 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando due relazioni dal titolo “Aberrazione corneali nell’occhio
normale” e “aberraziona corneali e chirurgia della cataratta” nel corso di aggiornamento dal
titolo: “Incontri Oftalmologici veronesi 2003”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci.
tenutosi a Verona il 1 e 2 Ottobre 2003 di n.2 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Results and complications with Bd
k-4000 microkeratome” al convegno dal titolo:
“XXI Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons “
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
tenutosi a Monaco dal 6 Settembre 2003 al 10 Settembre 2003 di n.5 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Zernike analysis of the surface of
normal cornea” al convegno dal titolo:
“XX Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons “
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
tenutosi a Nizza dal 7 Settembre 2002 al 11 Settembre 2002 di n.5 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo”Lenti intraoculari fachiche da
camera anteriore:l’endotelio” al convegno dal titolo:
“Incontri di oftalmologia: Implantologia e glaucoma 2002”

organizzato da Azienda ospedaleira di Desenzano, Unità operative di Oculistica, direttore
Dott.F.Vigasio
tenutosi a Desenzano del garda il 23 Febbraio 2002 di n.1 giornate con esame finale


E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Three dyes for learning
capsulorhexis” al convegno:
“XIX Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons”
Amsterdam dal 1 Settembre 2001al 5 Settembre 2001 di n.5 giornate con esame finale



E’ stato DOCENTE presentando una relazione dal titolo “L’esame del fundus oculare” alcorso
di aggiornamento:
“Corso di formazione Minicampus”
organizzato da Dipartimento Italiano di Medicina di Famiglia
tenutosi a Abano Terme il 24 Marzo 2001 di n.1 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Arcuate incisions and PRK: a
combined procedure for high congenital or postoperative astigmatism” al convegno:
“XVIII Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons”
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons
tenutosi a Brussels dal 2 al 6 Settembre 2000 di n.5giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Tecniche di chirurgia refrattiva: lenti
intraoculari e chirurgia incisionale” al corso di aggiornamento dal titolo:
“Chirurgia refrattiva e contattologia postchirurgica”
organizzato da Assopto Brescia.
tenutosi a Iseo il 1 Ottobre 2000 di n.1 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Phacoemulsification with nasal
incision for against the rule astigmatism for left eye surgery”al convegno:
“XVII Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons”
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons
tenutosi a Vienna dal 4 Settembre 1999 al 8 Settembre 1999 di n.5giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Cheratotomia curva con arcitomo di
Hanna. Nostra esperienza nella correzione di astigmatismi congeniti e postoperatori” al corso
di aggiornamento dal titolo:
“Giornata di Oftalmologia Bresciana”
organizzato da Fondazione Università degli studi di Brescia_ Clinica Oculistica direttore
Prof.E.Gandolfo.
tenutosi a Brescia il 10 Luglio 1999di n.1 giornate con esame finale



E’ stato RELATORE presentando una relazione dal titolo “Results using Hanna’s arcitome in
70 eyes affected by congenital and postoperative astigmatism” al convegno:
“XVI Cogress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons”
organizzato da ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons
tenutosi a Nizza dal 6 Settembre 1998 al 9 Settembre 1998 di n.4giornate con esame finale.



Ha pubblicato i seguenti lavori scientifici:

1. “L’Arcitomo di Hanna nella correzione degli astigmatismi”. Nicola Canali,
F.DeSio,V.Miglio,V.Magri,D.N.Canali; Ottica Fisiopatologia 1997,2:31-39.
2.“ Perimetric defect after a single acute angle-closure glaucoma attack”. L.Bonomi, M.Marraffa,
G.Marchini, N.Canali; Grafe’s Archive 1999, 237:908-914.

3. “Nasal cataract icision site found useful in against the rule astigmatism”. S.Morselli, Nicola
Canali, Ocular Surgery News, 10-12 1999,5 .
4.”L’Arcitomo di Hanna. R.Bellucci,D.N.Canali,Nicola Canali”, Chirurgia Rifrattiva Principi e
Tecniche. Ed.Fabiano 2000, 177-184.
5. “Endoscopic transnasal surgicalapproach for monolateral miopi non-Graves exophthalmos: a
case report”. B.Capolunghi, N.Canali, L.Grillo della Beretta, G.Bertolini, F.Bertoletti; B-Ent 2007,
3:135-138.
6. “Correzioni di amtropie miopiche elevate con tecnica PRK con laser Bausch & Lomb Zyoptix
217z100”. N.Canali, L.Tonti; Viscochirurgia 2008, 12:44-53.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE:
1. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo:
I.O.V. 2004 Aberrazioni Ottiche, topografia corneale ed aberrometria oculare _
organizzato da __Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci_
2. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
VIII Congresso Nazionale S.I.TRA.C. 2004 _
organizzato da __ S.I.TRA.C. Società Italiana Trapianto di cornea_
3 . Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
I.O.V. 2003 Uso, abuso e non uso dei conservanti nelle preparazioni in collirio _
organizzato da __Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci_
4 . Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
I.O.V. 2003 Chirurgia della cataratta e del glaucoma _
organizzato da __Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci_
tenutosi a verona il 12 & 13 Marzo 2003.
Ha conseguito 8 crediti formativi ECM
5. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
dal titolo __Corso teorico pratico di ecografia Oftalmica_
organizzato da __Azienda Ospedaliera di Padova, Unità Operativa di Oculistica Dott.D.Doro_
6. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
La Cornea e il Glaucoma nel 2001_
organizzato da __Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in Oftalmologia_
7. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
80°Congresso Nazionale S.O.I._
organizzato da __Società Italiana di Oftalmologia_
8. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
dal titolo __Corso di Facoemulsificazione_5 Ottobre 2000
organizzato da __Alcon italia_
9. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
_Course ARTISAN Phakic IOL _ Roma 6 Giugno 2000
organizzato da New Tech and OPTHEC BV _
10. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
dal titolo __XIII Congresso Nazionale SPIGC _

organizzato da Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi _ 26 Marzo 2000
11. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Chirurgia dello Strabismo 2000:scuola italiana e spagnola a confronto _
organizzato da Divisione di Oculistica Primario M.Pedrotti _
12 Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Chirurgia dello Strabismo1999:metodiche ed indicazioni_
organizzato da Divisione di Oculistica Primario M.Pedrotti _
13. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
I.O.V. 2002 Lenti Intraoculari Fachiche _
organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci_
14. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
I.O.V. 2002 Terapia Fotodinamica _
organizzato da __Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci_
15. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Congresso Faco bimanuale con microincisione ed altro _
organizzato da __Poliambulanza di Brescia_
16. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
1° Corso di semeiotica avanzata del Glaucoma_
organizzato da __Fondazione Università degli studi di Brescia_ Clinica Oculistica direttore
Prof.E.Gandolfo_
17. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
VII Congresso Nazionale S.I.TRA.C. 2004 _
organizzato da __ S.I.TRA.C. Società Italiana Trapianto di cornea_
18. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Day Surgery Oftalmico:mito o realtà _
organizzato da __Casa di cura poliambulanza di Brescia_
19. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Cheratocono tecniche chirurgiche avanzate al Congresso Nazionale di primavera 2002 S.O.I._
organizzato da __Società Italiana di Oftalmologia_
20. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Novità medico chirurgiche nel trattamento del Glaucoma _
organizzato da __Ospedali riuniti di Bergamo, Unità operativa di Oculistica, direttore Dott.S.Zenoni
21. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
dal titolo __82°Congresso Nazionale S.O.I._
organizzato da __Società Italiana di Oftalmologia_
22. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
New trend in Eye Banking_
organizzato da __Fondazione banca degli occhi del Veneto_
23. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
dal titolo _4th Phaco no Limits 6th Phaco festival international meeting_
organizzato da __Phaco no Limits 6 Phaco Festival_
24. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
DALK deep anterior lamellar keraoplasty & Posterior lamellar keratoplasty. Surgical Course_
organizzato da __NIIOS Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery_ Dott.G.Melles_
ROTTERDAM.

25 Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
L’antibiotico terapia in oftalmologia _
organizzato da __Merck Sharp Dome Italia_
26. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Semeiotica Avanzata del Glaucoma _
organizzato da __A.I.S.G. associazione italiana studi glaucoma_
27. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Cataratta ed altro
organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, Unità Operativa di Oculistica direttore
Dott.R.Bellucci.
28. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Satel Cataract. Congresso Nazionale Satellitare di chirurgia della Cataratta _
organizzato da __Dr.Lucio Buratto_
29. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Video Cataratta ‘93_
organizzato da __Dr.Lucio Buratto_
30. Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo
Video Cataratta ‘97. Congresso Internazionale di chirurgia della Cataratta _
organizzato da __Dr.Lucio Buratto_
31. Ha partecipato al simposio di aggiornamento dal titolo
“GLUCOMA 2005”
Tenutosi a Genova il 15-17 Giugno 2005.
32. Ha partecipato al convegno di aggiornamento dal titolo
“La neovascolarizzazione sottoretinica coroideale:dalla diagnosi alla terapia” _
organizzato da _Symposia congressi per Università degli studi di Brescia
Tenutosi a Brescia il 27 settembre 2005.
33. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Cornea up to date. Congresso annuale S.T.U.E.M.O.”_
organizzato da _S.T.U.E.M.O.
Tenutosi a Siena il 14 & 15 Ottobre 2005.
34. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Videocataratta Platinum 2005”_
organizzato da Dott.L.Buratto.
Tenutosi a Milano il 28 Ottobre 2005.
Ha conseguito 6 crediti formativi ECM
35. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Incontri Bellunesi di Chirurgia Vitreoretinica”_
organizzato da _ U.O. Oculistica di Belluno Direttore Dott. M.Zemella
Tenutosi a Belluno il 4 Febbraio 2006.
Ha conseguito 5 crediti formativi ECM.
36. Ha partecipato al congresso dal titolo
“IX Congresso Naziolale A.I.C.C.E.R. 2006 – Il paziente operato”_
organizzato da A.I.C.C.E.R.
Tenutosi a Verona nei giorni 10 & 11 Marzo 2006.
Ha conseguito 10 crediti formativi ECM.
37. Ha partecipato al congresso dal titolo

“INCONTRI in OFTALMOLOGIA: IMPLANTOLOGIA, STRABISMO e GLAUCOMA”
Azienda Ospedaliera di Desenzao _ Unità di Oculistica Resp.Dott.Vigasio
Tenutosi a Desenzano l’ 8 Aprile 2006.
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
38. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Course Inaugural de l’Hopital Ophtalmologique JULES GONIN”_
organizzato da _ l’Hopital Ophtalmologique JULES GONIN Direttore Prof. L.Zografos
Tenutosi a Losanna nei giorni 30 Giugno & 1 Luglio 2006.
Ha conseguito 12 crediti formativi ECM.
39. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Giornate di chirurgia Vitreo Retinica”_
organizzato da _ Dott.P.Arpa A.O.San Gerardo Direttore Prof. V.DeMolfetta
Tenutosi a Monza il 23 Settembre 2006.
Ha conseguito 5 crediti formativi ECM.
40. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Aggiornamenti sul Glaucoma”_
organizzato da _ Allergan italia
Tenutosi a Taormina il 6-7 Ottobre 2006.
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
41. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Nuove Opportunità terapeutiche nel Glaucoma”_
organizzato da _ Alcon italia
Tenutosi a Bari il 20-21 Ottobre 2006.
Ha conseguito 6 crediti formativi ECM.
42. Ha partecipato al congresso con Wet-Lab dal titolo
“Corso di impianto di lente fachica e afachica a fissazione iridea”_
organizzato da _ Dott. Beltrame A.O. Portogruaro
Tenutosi a Fossalta di Portogruaro il 9 Novembre 2006.
Ha conseguito 10 crediti formativi ECM.
43. Ha partecipato al corso dal titolo
“Chirurgia transcongiuntivale 25Gauge”_
organizzato da _ Unità Operativa San DOnà Piave direttore Dott. G.Beltrame
Tenutosi a San Donà di Piave il 20 Novembre 2006.
Ha conseguito 8 crediti formativi ECM.
44. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Le nuove terapie intravitreali nella degenerazione maculare legata all’età senile”
organizzato da _ Dott.L.Fioroni Centro Oculistico reggiano
Tenutosi a Reggio Emilia il 17 Febbraio 2007.
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
45. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Trattamento precoce della degenerazione maculare senile”
organizzato da _ pfizer Ophtalmics
Tenutosi a Brescia il 7 Marzo 2007.
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
46. Ha partecipato al congresso dal titolo
“6th International Glaucoma Symposium I.G.S.”
organizzato da _ International Glaucoma Society
Tenutosi ad Atene dal 28 al 31 Marzo 2007.
Ha conseguito _ crediti formativi ECM.

47. Ha partecipato al corso dal titolo
“Ipertensione oculare: L’esame del paziente”
organizzato da _
Tenutosi a Brescia il 20 Aprile 2007.
Ha conseguito 7 crediti formativi ECM.
48. Ha partecipato al congresso dal titolo
“5° congress nazionale Video Strabismo”
organizzato da _ Ospedale san Carlo
Tenutosi a Roma dal 27 al 28 Aprile 2007.
Ha conseguito 8 crediti formativi ECM.
49. Ha partecipato al congresso dal titolo
“5° congresso internazionale S.O.I.”
organizzato da _ Società Oftalmologica Italiana
Tenutosi a Roma il 26 Maggio 2007.
Partecipando al corso di aggiornamento scientifico dal titolo:
“la chirurgia complicata del segmento anteriore”
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
50.Ha partecipato al corso dal titolo
“Evidence based medicine in Glaucoma”
organizzato da _ Prof. S.Miglior
Tenutosi a Stresa il Settembre 2007-.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
51. Ha partecipato al corso dal titolo
“L’evoluzione della gestione del Glaucoma”
organizzato da _ Prof. S.Miglior
Tenutosi a Barcellona il 20-21-22 Settembre 2007.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
52. Ha partecipato al corso dal titolo
“I pucker maculari”
organizzato da _ Dott. S.Zenoni con il patrocinio GIVRE
Tenutosi a Bergamo il 27 Settembre 2007.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
53. Ha partecipato al corso dal titolo
“Orbitopatia di Graves”
organizzato da _ Dott. G.Tassinari
Tenutosi a Bologna il 16 Febbraio 2008.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
54. Ha partecipato al corso dal titolo
“Alcon nel glaucoma: oggi e domani”
organizzato da _ Alcon Italia
Tenutosi a Barcellona dal 20 al 22 Febbraio 2008.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
55. Ha partecipato al convegno dal titolo
“Frankfurt retina meeting 2008”
organizzato da _ Dott. K.Eckardt
Tenutosi a Francoforte dal 19 al 20 aprile 2008.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
56. Ha partecipato al convegno dal titolo
“World Ophthalmology Congress WOC 2008”
organizzato da _ WOC
Tenutosi a Hong Kong dal 28 Giugno al 2 Luglio 2008.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.

57. Ha partecipato al convegno dal titolo
“European Glaucoma Summit Symposium 2008”
organizzato da _ Allergan
Tenutosi a Hong Kong il 27 Giugno 2008.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
58. Ha partecipato al convegno dal titolo
“X Giornata di chirurgia vitreoretinica: la macula diabetica”
organizzato da _ Azienda Ospedaliera San Gerardo direttore dott. P.Arpa
Tenutosi a Monza il 11 Ottobre 2008.
Ha conseguito 5 crediti formativi ECM.
59. Ha assistito alle sedute operatorie di chirurgia vitreoretinica
Presso l’Ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar (VR)
Direttore: Dott.ssa G.Pertile
In data 15 Ottobre 2008.
60. Ha partecipato al corso
“Vitreoretina 2008: tecniche a confronto 20-23-25 Gauge”
Presso l’Ospedale San Antonio di Padova (PD)
Direttore: Dott. A.Galan
In data 14 Novembre 2008.
61. Ha partecipato al congresso
“88° Congresso Nazionale SOI”
Presso Hotel Cavalieri Hilton di Roma
Organizzato dalla Socità Oftalmologica Italiana
In data 27-28 Novembre 2008.
62. Ha assistito alle sedute operatorie di chirurgia vitreoretinica
Presso l’Ospedale di Pisa
Direttore: Dott. S.Rizzo
In data 18 Marzo 2009.
63. Ha assistito alle sedute operatorie di chirurgia vitreoretinica
Presso l’Ospedale di Peschiera
Dott. M.Zemella
In data 2 Aprile 2009.
64. Ha partecipato al congresso
“A.R.V.O. 2009 annual meeting”
Organizzato da Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).
Nei giorni 2-7 Maggio 2009.
A FortLauderdale- Florida – USA
65. Ha partecipato al corso
“VITRECTOMIA CON TECNICA MINIINVASIVA”
Presso l’Ospedale Britannico di Roma S.Giovanni Addolorata.
Organizzato dal Dott. Pileri
In data 25 Settembre 2009.
66. Ha partecipato al convegno dal titolo
“XI edizione Giornate di Chirurgia Vitreoretinica: attualità nel trattamento del distacco di retina
regmatogeno”
organizzato da _ Azienda Ospedaliero San Gerabro. Direttore Dott. P.Arpa.
Tenutosi a Monza il 10 Ottobre 2009.
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
67. Ha svolto attività di autoformazione
“Il managment delle congiuntiviti nell’ambulatorio oculistico”

organizzato da _ Aretrè srl.
Tenutosi via web, a Milano il 16 Novembre 2009.
Ha conseguito 5 crediti formativi ECM.
68. Ha partecipato al convegno dal titolo
“Frankfurt retina meeting 2010”
organizzato da _ Dott. K.Eckardt
Tenutosi a Francoforte dal 27 al 28 febbraio 2010.
Ha conseguito ? crediti formativi ECM.
69. Ha partecipato al convegno dal titolo
“XXV riunione A.I.S.G.”
organizzato da _ Associazione Italiana Glaucoma
Tenutosi a Roma il 12 e 13 marzo 2010.
Ha conseguito crediti formativi ECM.
70. Ha partecipato al convegno dal titolo
“XIII congresso AICCER”
organizzato da _ Associazione Italiana Chirurgia Cataratta e Refrattiva
Tenutosi a Napoli dal 18 al 20 marzo 2010.
Ha conseguito 13 crediti formativi ECM.
71. Ha partecipato al convegno dal titolo
“La macula e il Glaucoma vecchie conoscenze e nuove acquisizioni”
organizzato da _ CNS OCM formazione
Tenutosi a Ischia dal 16 al 17 Aprile 2010.
Ha conseguito 6 crediti formativi ECM.
72. Ha partecipato al corso dal titolo
“Ocular Blood Flow in glaucoma: from the lab to the clinical practice”
Lezione magistrale tenuta da Prof.Joseph Flammer
organizzato da Prof.L.Quaranta per Università Studi di Brescia
Tenutosi a Brescia il 25 Giugno 2010.
73. Ha partecipato al corso dal titolo
“Opthalmics Expert Input Forum”
organizzato da _ MSD
Tenutosi a Como il 30 settembre 2010.
74. Ha partecipato al congresso dal titolo
“XXVIII Congress European Society of cataract and refractive Surgeons””
organizzato da _ ESCRS
Tenutosi a Parigi dal 4 al 8 Settembre 2010.
75. Ha partecipato al convegno dal titolo
“Retina presente e futuro Monaldi 2010””
organizzato da _ Università Federico II
Tenutosi a Napoli dal 16 al 17 Settembre 2010.
Ha conseguito 10 crediti formativi ECM.
76. Ha partecipato al convegno dal titolo
“Novità in chirurgia vitreoretinica”
organizzato da _ Dr.Arpa Dr.DeMolfetta
Tenutosi a Monza il 9 Ottobre 2010.
Ha conseguito 4 crediti formativi ECM.
77. Ha partecipato al convegno dal titolo
“American Academy 2010 Joint meeting”
organizzato da American Academy Society
Tenutosi a CHICAGO dal 15 al 19 Novembre 2010.

78. Ha partecipato al corso dal titolo
“Corso di comunicazione al paziente: gestire il cambiamento”
organizzato da Alcon direttore: Dott. Emiliano Ghinelli
Tenutosi a Desenzano (Bs) il 14 Dicembre 2010.
79. Ha partecipato al corso dal titolo
“Moorfields International Glaucoma Symposionm”
organizzato da Moorfields Eye Hospital direttore: Dott. Keith Barton
Tenutosi a Londra (UK) il 29 e 30 Gennaio 2011.
Ha conseguito 9 CDP crediti points (category B).
80. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Present and Future challenges in severe retinal disease”
organizzato da Ospedale Sacro Cuore direttore: Dott.ssa GPertile
Tenutosi a Verona il 4 e 5 Febbraio 2011.
Ha conseguito 8 punti ECM
81. Ha iniziato progetto formativo sul Glaucoma
Partecipando al corso dal titolo
“Allergan Aurora Network Meeting”
organizzato da Progetto Aurora Allergan
Tenutosi a Amsterdam dal 8 al 10 Aprile 2011.
Ha conseguito …… punti ECM
82. Ha partecipato al corso dal titolo
“Consensus conference su Osd e glaucoma”
organizzato da Alcon
Tenutosi a Venezia il 12 e 13 Aprile 2011.
Ha conseguito …… punti ECM
83. Ha partecipato al congresso dal titolo
“9° Congresso Internazionale SOI”
organizzato da SOI Socità Oftalmologica Italiana
Tenutosi a Roma il 18 e 19 Maggio 2011.
Ha conseguito …… punti ECM
84. Ha partecipato al wet-lab dal titolo:
“Wet lab di Ozurdex impianto intravitreale in applicatore”
Organizzato da Allergan
Tenutosi a Roma il 19 maggio 2011.
85. Ha partecipato all’evento formativo:
“I disturbi oculari immunomediati”
Organizzato da Aretè per Alpha Wasserman.
Tenutosi a distanza il 1 Luglio 2011.
Ha conseguito 8 punti ECM
86. Ha partecipato al forum dal titolo:
“MSD Ophthalmic EMEAC Speaker Forum”
Organizzato da Dott.Norbert Pfeiffer
Tenutosi a Francoforte il 24 settembre 2011
87. Ha partecipato al congresso dal titolo:
“Videcatarattarefrattiva 2011”
Organizzato da Dott.Buratto Medicongress
Tenutosi a Milano il 14 e 15 ottobre 2011
Ha conseguito .. punti ECM
88. Ha partecipato al corso dal titolo:
“Corso di chirurgia del glaucoma. Interventi in video differita e discussione con gli esperti”
Organizzato da Università degli studi di Milano.

Tenutosi a Milano il 10 Novembre 2011.
Ha conseguito 4 punti ECM
89. Ha partecipato al corso dal titolo:
“Glaucoma a Brain Disease”
Organizzato da Università Tor Vergata
Tenutosi a Roma il 29-30 Marzo 2012
Ha conseguito 5,3 punti ECM
90. Ha partecipato al corso dal titolo:
“International Ocular Futures Meeting”
Organizzato da Bausch & lomb
Tenutosi a Berlino il 13-14 Aprile 2012
91. Ha partecipato al corso dal titolo
“Allergan Aurora Network Meeting”
organizzato da Progetto Aurora Allergan
Tenutosi a Praga dal 20 al 22 Aprile 2012.
92. Ha partecipato al congresso dal titolo
“10° Congresso Internazionale SOI”
organizzato da SOI Socità Italiana Oculisti
Tenutosi a Milano il 23-26 Maggio 2012.
93. Ha partecipato al congresso dal titolo
“La chirurgia oftalmica in un femtosecondo:cornea, cataratta e refrattiva”
organizzato da Dr.R.Bellucci
Tenutosi a verona il 13 Ottobre 2012.
Totalizzando 3.5 ECM per il 2012
94. Ha partecipato al corso dal titolo
“Evidence Based Medicine”
organizzato da Allergan Italia
nell’ambito del progetto Aurora
Tenutosi a Roma il 25 Ottobre 2012.
95. Ha partecipato al corso dal titolo
“Present & Future challenges in Severe Retinal Diseases”
organizzato da G.Pertile Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
Tenutosi a Verona Negrar dal 22 al 23 Febbraio 2013.
96. Ha partecipato al corso internazionale dal titolo
“Allergan Aurora Network Meeting”
organizzato da Progetto Aurora Allergan
Tenutosi a Bruxelles dal 15 al 17 Marzo 2013.
97. Ha partecipato al corso dal titolo
“Chirurgia del Glaucoma indicazioni e limiti”
organizzato da AGENAS Prof.L.Quaranta
Università degli studi di Brescia
Tenutosi a Brescia il 12 Aprile 2013.
98. Ha partecipato al corso dal titolo
“Il glaucoma low-tech: esperti a Confronto”
organizzato da Allergan Italia progetto Aurora
Tenutosi a Pollenzo il 13 Settembre 2014.
Totalizzando 7.6 ECM per 2013
99. Ha partecipato al corso dal titolo
“EVER 2013”
organizzato da European Association for Vision and Eye Research

Tenutosi a Nizza dal 18 al 21 Settembre 2013
100. Ha partecipato al corso dal titolo
“I rapportomedico paziente e la pratica clinica in Oftalmologia”
organizzato da Allergan Italia
nell’ambito del progetto Aurora
Tenutosi a Roma il 9 Novembre 2013.
101. Ha partecipato al convegno dal titolo
“Retina a global perspective”
organizzato da ASL 9 Unità Oculistica Treviso Dr. Scarpa
Tenutosi a Treviso il 7-8 Febbraio 2014.
102. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Congresso nazionale SIR 2014”
organizzato da SIR Socità Italiana Retina Prof .E.Midena
Tenutosi a Roma il 13-14 Febbraio 2014.
103. Ha partecipato al congresso dal titolo
“XXXII ESCRS Congress”
organizzato da European Society of Cataract and Refractive Surgery
Tenutosi a Londra dal 12-17 Settembre 2014.
104. Ha partecipato al corso dal titolo
“EVER 2014”
organizzato da European Association for Vision and Eye Research
Tenutosi a Nizza dal 1 al 4 Ottobre 2014
105. Ha partecipato al congresso dal titolo
“AAO American Academy Ophthalmology”
organizzato da American Academy
Tenutosi a Chicago Illinois dal 17-21 Ottobre 2014.
Totalizzando 7 AAO credits 2014
106. Ha partecipato al convegno dal titolo
“7° giornata di chirurgia oculo-palpebrale: tecniche ancillari”
organizzato da Dr. D.Surace e Prof. Camillo Parodi
nel contesto del Corso oculoplastico integrato
Tenutosi a Tavagnacco (UD) il 15 Novembre 2015.
107. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Retinitaly retinologi a confronto”
organizzato da Dr.ssa Parolini
Tenutosi a Rezzato (Bs) il 19-20 Marzo 2015.
108. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Leuven Retina Meeting”
organizzato da Dr.Peter Stalmans
Tenutosi a Leuven, Belgio dal 23 al 25 aprile 2015.
Totalizzando 12 punti ECMEC European CME credits.
109. Ha partecipato al congresso dal titolo
“1° Congresso Congiunto A.I.S.G. – S.I.GLA.”
organizzato da Prof. G. Marghini
Socità Italiana Glaucoma
Tenutosi a Verona il 19-20 Giugno 2015.
110. Ha partecipato al congresso dal titolo
“95° Congresso Nazionale SOI”
organizzato da SOI Socità Oftalmologica Italiana
Tenutosi a Roma dal 25 al 27 Novembre 2015.

Ha conseguito …… punti ECM
111. Ha partecipato al congresso dal titolo
“Floretina 2015”
organizzato da Dott.Stanislao Rizzo
Tenutosi a Firenze dal 10 al 13 Dicembre 2015.
Ha conseguito …… punti ECM
112. Ha presenziato in sala operatoria
Alla seduta chirurgica di
“Viscocanalostomia”
Del Dottor L.Caretti
Primario Unità Operativa
Ospedale Rovigo
Nel giorno martedì 24 febbraio 2016.
113. Ha partecipato al congresso dal titolo
“XIX Congresso AICCER”
organizzato da AICCER
Associazione Italiana di chirurgia della cataratta e rifrattiva
Tenutosi a Roma dal 10 al 12 Marzo 2016.
Ha conseguito …… punti ECM
114. Ha partecipato al simposio dal titolo
“Neuroprotezione nel glaucoma: come e quando”
organizzato da Prof.L.Quaranta
Tenutosi a Brescia il 5 Maggio 2016.

