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Saluto e presentazione del presidente.

Con orgoglio vi presento il VI° Congresso V.T.C.
L’argomento della miopia è il più diffuso fra i vari corsi, ma
finalmente dopo anni di ricerca dell’ I. R. O. siamo arrivati a
chiudere il cerchio. Riusciamo oggi a riconoscere e a
prescrivere con successo in quasi  tutti i tipi di miopia. La
tecnica fondamentale è “assecondare” o  “contrastare” la
miopia con la prescrizione. Sono sicuro che troverete questo
congresso molto stimolante per la crescita professionale, e un
ambiente familiare di colleghi e amici.

Presidente V.T.C. Marco Monti

La miopia: svolta nel suo trattamento. 

L’ Istituto Ricerche Optometriche  presenta, in questa sede
congressuale,  i risultati delle sue ricerche sulla miopia.
I punti che seguono riassumono questo lavoro, e i suoi
importanti traguardi:  
- esistono vari tipi di miopia, di cui due diametralmente
opposti;
- la miopia è la conseguenza sia dell’ adattamento visivo ed
oculare all’ambiente, sia della lassità delle strutture oculari.
La ricerca ha individuato nello stile di vita del soggetto la
bassa resistenza  oculare alla miopia; 
- la lente negativa ben prescritta non vizia, né asseconda il
processo di miopizzazione;  
- sono state definite innovative linee guida nella scelta
prescrittiva di monofocali,  degressivi, e progressivi. Inoltre è
stata ben definita l’entità dell’addizione ai fini del trattamento. 
L’ I. R. O. è in grado di fornire risultati clinici certi, ed un
controllo di 7 tipi di miopie su 8. Nel 2009 questa tecnica di
trattamento della miopia uscirà dai centri di ricerca, ed entrerà
 in 28 centri optometrici italiani. Il V.T.C. sta inoltre lavorando
per rendere possibile la diffusione del sistema in altre nazioni
europee.

                       Condirettore I. R. O. Mario Biondi

Modalità d’iscrizione e informazioni generali

Quote iscrizioni entro il 31/3/2009
€ 160,00 iva incl. soci VTC - € 190,00 iva incl. non soci
Quote iscrizioni  dal 01/4/2009 
€ 200,00 iva incl. soci VTC - € 240,00 iva incl. non soci
Quote studenti
€ 35,00 iva incl. Obbligo documento attestante la
frequenza. Esclusione pranzi e cene.
Quota Tavola Rotonda
€ 35,00 iva incl.
Cena di gala € 55,00 max (in attesa di risposta da sponsor)
Bambini sino a 10 anni:  50% della quota

Condizioni generali
La quota comprende: la partecipazione al corso, la
dispensa, tre coffee break e il pranzo del 17/5/2009,  
l’attestato di partecipazione e la certificazione ECM per gli
aventi diritto. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni
verranno accettate sino ad esaurimento posti disponibili e
solo dietro ricevimento della scheda d’iscrizione unita alla
copia del versamento effettuato.
In caso di rinuncia del partecipante, entro 20 giorni
dall’inizio del corso verrà rimborsato il 50% della quota
versata e fatturata la rimanenza. Oltre tale termine non vi
sarà alcun rimborso. 

Pagamento quota

Assegno bancario non trasferibile intestato a V.T.C.
Vaglia postale intestato a  V.T.C. - Via Dante 2 - 20068
Peschiera B. (MI)
CC postale nr 42322511 Causale del versamento: Corso
ECM 2607-9012185 del 17-18 Maggio 2009
Bonifico intestato a Visual Training Center -Banco Posta
c/c postale IBAN IT86O0760113100000042322511

Costo Hotel
Park Hotel: 
doppia uso singolo 90 € - doppia 55 € a persona 
letto aggiunto bambini fino a 11 anni  -30% 
adulti oltre 11 anni -10%
Auto Hotel Ravenna - Via Secondo Bini 11 -
tel 0544.502681 - Fax 0544.460510 (15 km dal Congresso)
info@autohotelravenna.it
doppia uso singolo 42,5 € - doppia 51 €  



SCHEDA D'ISCRIZIONE 

Corso Rif. 2607-9012185

Cognome Nome______________________________
Data e luogo di
nascita_____________________________________
Cod.fisc. ____________________________________
Residenza.Via_________________________nr_____
CAP___________Città_________________________
Regione di residenza__________________________
Società_____________________________________
P.IVA_______________________________________
Via__________________________________nr_____
CAP___________Città_________________________
Tel_________________Fax_____________________
E-mail______________________________________

Mi iscrivo e allego assegno bancario, copia di bonifico  o
versamento in CC postale di € _______________________
(indicare la cifra corrispondente al proprio caso) intestato al
responsabile del corso ECM:  
Visual Training Center -  c/c postale nr 42322511

Cena di gala  o        Nr persone  ______   

Chiedo che la fattura  sia intestata alla:

Società     o        Persona fisica  o   

Mi iscrivo alla tavola rotonda      o        
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Firma del partecipante per iscrizione, conferma di quanto
sopra e per liberatoria alla detenzione cartacea ed
informatica dei dati comunicati per consentire l’iscrizione, la
fatturazione e l'invio informazioni e pratiche Ministeriali
ECM.  

Firma per esteso__________________________________

La fattura verrà consegnata insieme all'attestato
relativo all'evento formativo ECM alla fine del corso.
Inviare mezzo posta o fax 02/55306105 il foglio
d'iscrizione al corso con le ricevute di pagamento
allegate

DA BOLOGNA:
Autostrada A14  per Ancona uscita Ravenna,
indicazione Lidi Sud Marina di Ravenna

DA FIRENZE:
Autostrada A1 fino a Bologna, da Bologna come sopra

DA VENEZIA:
Statale Romea SS309 fino a porto Corsini poi
Ferry-boat per Marina di Ravenna

DA ROMA:
Superstrada E45 da Orte e Ravenna, uscita Ravenna
Sud (Marina di Ravenna )
Una volta arrivati a Marina di Ravenna procedere fino
al lungomare e percorrerlo fino ad incontrare l’Hotel,
visibile sul lato sinistro della strada prima del centro
del paese

PRINCIPALI DISTANZE:
10 Km dalla stazione di Ravenna
35 Km dall’aeroporto internazionale di Forli’

Per chi proviene da Ravenna:
Tutti gli accessi per Ravenna sono sulla Statale
Adriatica.
Si può andare a Marina di Ravenna percorrendo la
tangenziale che si trova a sud di Ravenna. Chi arriva
da Rimini incontrerà le indicazioni per il mare appena
iniziata la strada a 4 corsie. Per chi arriva dal sud è
comunque consigliabile percorrere l’autostrada fino a
Cesena Nord, quindi immettersi sulla E45 ( Ravenna –
Roma ) ed uscire obbligatoriamente sulla Statale
Adriatica. Chi arriva da Cesena ( dalla E45 ) deve
accedere alla Statale Adriatica andando verso Ancona,
proseguire dritto al semaforo e troverà le indicazioni
per l’accesso alla tangenziale, e quindi verso il mare. Il
consiglio per chi viene da Ferrara è quello di
proseguire per la Statale senza entrare in città,
attraversando due semafori e seguendo le indicazioni
per il mare dopo Ravenna anche se si allunga la
strada di qualche chilometro. Chi arriva da Bologna
deve proseguire sulla diramazione per Ravenna, una
volta arrivati a Ravenna ci si immette sulla Statale
verso Ancona e si seguono le indicazioni come per chi
arriva da Ferrara. In caso si entri in città si devono
seguire le indicazioni per Marina di Ravenna,
eventualmente per il porto.

Come arrivare

Fine dei lavori18:30
La miopia: scuole di pensiero al confronto15:20
Tavola rotonda ECM 2607-9012186

Verifica con questionario.13:20

Valentino Mocavero - Alimentazione e
progressione miopica. 
Domande sulla relazione

12:20
Domande sulla relazione

Massimo Vasumi – Correlazioni psicologiche nei
due gruppi miopici

11:20
Tea break11:00
Domande sulla relazione

Mario Mizzoni – Descrivere la miopia: l’uomo
come baricentro del trattamento

10:00
Domande sulla relazione
Claudio Lanzieri - Parassitosi e fonia9:00
Lunedi 18 Maggio 2009

Chiusura dei lavori18:30
Domande sulla relazione

Roberto Cifelli- Rilassamento e consapevolezza
nelle miopie, in particolare nella miopia tensionale

17:30
Tea break17:10
Riconoscimenti ai pionieri dell’Optometria Italiana16:10
Domande sulla relazione

Walter Linciano - Controllo della miopia. Quando
prescrivere il progressivo e quando il monofocale

15:10
Domande sulla relazione

Vincenzo Mirante - Risultati nel trattamento delle
miopie contrattive con occhiali progressivi

14:10
Pranzo12:40
Domande sulla relazione

Mario Biondi - Gruppo delle miopie espansive: il
tipo di miopia più diffuso

11:40
Tea break11:20
Domande sulla relazione

Luca Baldassari - Il trattamento delle varie
tipologie miopiche

10:20
Domande sulla relazione
Marco Monti - Valutazione del tipo di miopia9:20
Saluto del Presidente del VTC - Marco Monti9:10

Saluto del responsabile del Congresso -
Roberto Cifelli

9:00
Registrazione partecipanti8:30
Domenica 17 Maggio 2009

Inizio assemblea Soci
Fine assemblea Soci

15:30
18:30

Sabato 16 Maggio 2009


