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Il Percorso Formativo Professione Oculista è
un Corso per la formazione continua dei Medici
Oculisti e degli Ortottisti.
L’obiettivo del corso è approfondire le conoscenze
in campo oftalmologico potenziando le
competenze tecnico professionali in campo
diagnostico sia nella pratica medica che in quella
chirurgica. Vengono trattati una vasta gamma di
argomenti che spaziano da quelli di interesse
pratico, che consentono di migliorare le
conoscenze, informare sulle nuove tecniche
disponibili e di ottimizzare la gestione di condizioni
particolarmente frequenti e critiche, a quelli
sull’uso di pratiche diagnostiche atte a ridurre i
rischi di errori, per un’ottimizzazione dell’attività
quotidiana.
Il corso è accreditato per il rilascio di 36 crediti
ECM con il codice di accreditamento Nr. 5-216080
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Il corso è di tipo
FAD e si svolge in modalità e-learning
permettendo l’aggiornamento direttamente online,
attraverso un programma strutturato in 12 lezioni monografiche che
vengono pubblicate, durante il primo semestre del 2018, nell’area personale del sito
www.professioneoculista.it in formato PDF stampabile e/o scaricabile per la visione anche offline.
Ogni lezione è abbinata ad un questionario didattico di autoapprendimento che resterà
disponibile per la compilazione online fino al 31 Dicembre 2018.
I questionari sono costituiti ciascuno da 9 domande e occorre fornire correttamente almeno
il 75% delle risposte.
In conformità con le disposizioni ministeriali, verranno messi a disposizione cinque
tentativi dopodiché, in caso di non superamento, NON sarà più possibile acquisire i crediti
ECM del corso. Dopo il superamento dei 12 questionari didattici ed il completamento
obbligatorio della scheda di valutazione dell’evento, sarà possibile scaricare l’attestato
dei 36 crediti ECM direttamente dal sito.
Tutti gli iscritti al Percorso Formativo Professione Oculista, senza alcun costo
aggiuntivo, possono partecipare ad uno degli Eventi Residenziali organizzati da
Medical Evidence sul territorio nazionale, a seconda della provenienza geografica dei
partecipanti, e che rilascerà ulteriori 4 crediti ECM.
Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di
approfondimento, durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring
Scientifico da richiedere al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail
info@mei.it.
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Nell’area personale del sito internet www.professioneoculista.it ogni iscritto potrà:
• Visionare online oppure scaricare offline i testi delle lezioni
• Compilare online i questionari didattici, verificandone immediatamente
il superamento
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD come richiesto dal Ministero
• Scegliere e prenotare la sede di partecipazione all’Evento Residenziale da 4
crediti
• Scaricare l’attestato dei 36 crediti
• Consultare o scaricare offline l’archivio delle lezioni trattate negli anni
precedenti.
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133. La malattia di Fabry: implicazioni oftalmologiche

(Dott.ssa Elena Rosa Antoniazzi)

134. Cross-linking corneale: metodiche e applicazioni cliniche

(Dott. Roberto Ceccuzzi)

135. Approccio al glaucoma ad angolo chiuso: come individuare i soggetti a rischio e come
trattare il rischio e la malattia

(Dott. Giovanni Milano)

136. Ecografia in oftalmologia

(Dott.ssa Luisa Pierro)

137. Ecografia e Oct per una corretta diagnosi

(Dott.ssa Luisa Pierro)

138. Panoramica sul glaucoma cronico a bassa pressione con implementazione dello studio di
questa patologia mediante Angio oct

(Dott. Massimo Savastano)

139. Edema maculare nelle occlusioni venose

(Dott. Mauro Cassinerio)

140. Edema maculare postoperatorio o sindrome di Irving–Gass

(Dott. Mauro Cassinerio)

141. Semeiotica della papilla

(Dott. Massimo Savastano)

142. Semeiotica dell’epifora

(Dott. Fausto Trivella)

143. La sindrome da Pseudoesfoliatio parte 1: definizione, eziopatogenesi, analisi istopatologica
(Prof. Luciano Quaranta)
144. La sindrome da Pseudoesfoliatio parte 2: manifestazioni cliniche e relazioni con il glaucoma
(Prof. Luciano Quaranta)
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Il Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Mauro Cassinerio - Dirigente
Responsabile U.S.C. Oculistica ASST Rhodense P.O. Bollate, Garbagnate Milanese, Rho.
Gli altri docenti del corso sono:

Dott. Roberto Ceccuzzi - S.C. Clinica Oculistica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Dott.ssa Luisa Pierro - Responsabile Servizio di Diagnostica Strumentale Unità Operativa Oculistica. H.
San Raffaele, MI.
Dott. Massimo Savastano - Dirigente Medico S.C. Oftalmologia ASST Rhodense P.O. Bollate, Garbagnate
Milanese, Rho.
Dott. Giovanni Milano - Responsabile dell’Ambulatorio Glaucoma e Perimetria e Ricercatore Confermato
presso la Clinica Oculistica dell’Università di Pavia.
Dott.ssa Elena Rosa Antoniazzi - Dirigente Medico Responsabile gestione del reparto Day Hospital e
dell'Ambulatorio di Ecografia e Yag Laser della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Dott. Fausto Trivella - Direttore di Struttura Complessa S.C. Oculistica Lucca.
Prof. Luciano Quaranta - Cattedra di Malattie dell’Apparato Visivo - Scuola di Specializzazione in
Oftalmologia, Università degli Studi di Brescia; U.S.V.D. “Centro per lo studio del Glaucoma” Spedali
Civili di Brescia.

www.professioneoculista.it
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La registrazione alla piattaforma e-learning
www.professioneoculista.it si effettua solo la prima
volta che si accede. Inserire i dati relativi al proprio
profilo anagrafico cliccando sul bottone “crea account”
oppure chiamare il Numero Verde 800 198 966.
L’abilitazione per l’accesso alle lezioni del Corso
del 2018 prevede il versamento della quota di
partecipazione di €210,00 (+ € 2,00 per marca da
bollo), mentre l’eventuale partecipazione all’evento
Residenziale facoltativo da 4 crediti non comporterà
alcuna spesa aggiuntiva.
L’importo potrà essere versato tramite una delle
seguenti modalità:
• carta di credito (sul sito Internet o tramite Contact
Center) Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di
sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente ad ogni
transazione

• bonifico bancario a Marketing & Telematica Italia Srl
IBAN IT53V0311120500000000001494 UBI BANCA

IMPORTANTE
Inviare all’indirizzo professioneoculista@mei.it o al n°
di fax 02 380 732 08, copia del bonifico bancario
indicando:
• sigla del corso (PO2018)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.
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