
Società Tosco Umbro Emiliana Marchigiana di Oftalmologia 
Corso STUEMO ad invito 

 

20 anni di Corneal Rings: 
dal primo impianto di Joseph Colin 

al ring customizzato 
Riccione, 25 giugno 2021 

 
Sede: Tenuta Mara , Via Ca’ Bacchino, San Clemente 47832  Riccione (RN)   

 

9.00 Apertura : perché siamo qui  

Partiamo a tutto gas : 4 casi clinici  

Cosa abbiamo fatto bene fino ad ora , cosa possiamo migliorare  

Solo video per 10 minuti : 

commenti  

 

CONTRIBUTO DEI PARTECIPANTI 

Ho fatto questo impianto ed è andato molto bene : perché  

Ho fatto questo impianto ed è andato male : perché    

Ho fatto questo impianto ed è estruso: perché  

Ho fatto questo impianto il pz è soddisfatto  : perché  

 

11.00 ALCUNI HOT - TOPICS  

Rings e cataratta  

Rings e LAC  

VTR : perché sono innovativi  - perché sono diversi - come posso verificarlo  

Impianto di un ring customizzato step by step : tutto video  

Espianto di un ring step by step : tutto video  

Quando ho espiantato e perché  

Sto seguendo pazienti impiantati da 5-10 anni : quali esami - quali parametri - posso cambiare il ring ?  
 
13.00   Lunch e degustazione vino della cantina 
 
15.00   INTERATTIVITA’ 

presentiamo alcuni casi clinici e decidiamo insieme come trattarli - cosa mi aspetto - cosa prevedo per quel 
paziente  

 

A fine corso, Visita alle Cantine della Tenuta Mara    



INFORMAZIONI 

Il corso Stuemo è ad invito. I partecipanti dovranno conferma entro e non oltre il venerdì 14 Maggio invin-
ado l’adesione tramite e-mail a Lucia@mvcongressi.it e specificando la richiesta di pernottamento per la 
sera del 24 giugno 2021 (se necessaria)  che sarà offerto dall’organizzazione, così come il coffe break e il 
pranzo nel giorno del corso. 

A fine corso ci sarà una visita guidata alla cantina della tenuta. 

 

IL CORSO E' RISERVATO AD UN MASSIMO DI 25 PERSONE E NON OLTRE, PER GARANTIRE LA 
MASSIMA SICUREZZA, E SARA’ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO. 

 

SEDE DEL CORSO 

Tenuta Mara, Via Ca’ Bacchino, San Clemente 47832  Riccione (RN) Tel.0541 988870  
cell 392 2633028 📧📧 maria.criscuolo@tenutamara.com      www.tenutamara.com  
 

INFORMAZIONI SANITARIE 

Tutte gli obblighi sanitari saranno rispettati secondo le disposizioni di legge. Ogni partecipante dovrà inviare 
la scheda che attesti di aver ricevuto il vaccino, o di aver effettuato il tampone entro le 72 ore precedenti 
l’arrivo in sede 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Per chi ne avesse necessità è prevista la prenotazione e l’ospitalità della notte del 24 Giugno presso un  
Hotel 4 stelle a Riccione (20 minuti di strada dalla sede congressuale) per una persona in camera DUS 

Le prenotazioni della camera dovranno essere confermate entro la data del venerdì 14 Maggio.  
Oltre tale data non sarà garantita la prenotazione della camera. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DELEGATA STUEMO 

 
MV Congressi SPA, Via Marchesi 26 D  43126 Parma  cell 348-9119289 Lucia@mvcongressi.it 
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