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Professione Oculista è un Corso ECM accreditato 
per Medico Oculista e Ortottista che rilascia 
36 crediti ECM FAD registrati con ID evento 
5-281846.

Ogni anno il Corso è costituito da diversi 
argomenti, sempre nuovi ed attuali, per mantenersi 
al passo con le innovazioni ed il progresso della 
ricerca scienti�ca.

Anche nel 2020, grazie ad un Team di docenti 
competenti e quali�cati, le lezioni trattate 
mantengono elevati livelli qualitativi e un valore 
pratico per consentire al professionista di 
approfondire le conoscenze ed esaminare le 
nuove tecniche disponibili, al �ne di garantire 
l’appropriatezza e l’ef�cacia delle prestazioni nello 
svolgimento dell’attività quotidiana sia medica che 
chirurgica dell’oftalmologo.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-281846 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) 
Provider:  Metmi srl
Valido: dal 20/04/2020  al  31/12/2020     
Crediti:  36
Ore di formazione: 24
Segreteria Organizzativa Evento: professioneoculista@mei.it
Professioni: Ortottista/Assistente di Oftalmologia, Medico 
Chirurgo
Specialità: Oftalmologia
Responsabile Scienti�co: Dr. Mauro Cassinerio



Professione Oculista 
è un corso FAD (Formazione a 

Distanza) composto da 12 lezioni monogra�che in 
formato PDF pubblicate, con cadenza periodica, a partire da Marzo ed entro 

Settembre, nell’area corsi del sito internet www.professioneoculista.it 

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, strutturato 
con randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione dei quesiti e delle risposte, per 
presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del partecipante. I discenti hanno a 
disposizione 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte di ogni singolo 
questionario. Tutti i 12 questionari dovranno risultare superati correttamente per poter 
ottenere i 36 crediti ECM.
I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nella propria area corsi, 
fino al 31 Dicembre 2020. 

Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale 
che permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo 
l’interattività tra colleghi.

Per approfondire e ottimizzare l’assimilazione delle informazioni, durante tutta la durata 
del corso FAD, è sempre attivo il Tutoring scientifico da richiedere al Numero Verde 
800 198 966 o all’indirizzo e-mail professioneoculista@mei.it.

Senza alcun costo aggiuntivo, nei mesi di Ottobre e Novembre, verranno organizzati 
Eventi Residenziali, della durata di 4 ore, ai quali tutti gli iscritti potranno partecipare 
per conseguire ulteriori 4 crediti ECM.

Maggiori informazioni relative alle sedi degli Eventi Residenziali saranno fornite, a 
partire da Luglio, al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail 
professioneoculista@mei.it 

Nell’area corsi personale del sito internet www.professioneoculista.it ogni iscritto 

potrà:

• Visionare i testi delle lezioni in formato PDF

• Compilare online i questionari didattici veri�candone immediatamente il superamento  

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso

• Scegliere e prenotare, a partire da Luglio, la sede di partecipazione alla  

Sessione Residenziale per ricevere ulteriori 4 crediti 

• Scaricare l’attestato dei 36 crediti (dopo aver superato con esito 

positivo tutti i questionari)

• Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni.



www.professioneoculista.it
800 198 966

Il Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Mauro Cassinerio - Dirigente Responsabile 
U.S.C. Oculistica ASST- Rhodense.

Gli altri docenti del corso sono:

Dott. Roberto Ceccuzzi - Clinica Oculistica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Dott.ssa Luisa Pierro - Responsabile Servizio di Diagnostica Strumentale Unità Operativa Oculistica, 
Ospedale San Raffaele, MI.

Dott. Massimo Savastano - Dirigente Medico S.C. Oftalmologia Dir. Dott. V. Belloli Ospedale Ss. Trinità 
Borgomanero (NO)

Dott. Ivano Riva - Clinica Oculistica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia.

Dott.ssa Elena Rosa Antoniazzi - Dirigente Medico Responsabile gestione del reparto Day Hospital e 
dell'Ambulatorio di Ecogra�a e Yag Laser della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Dott. Giulio Ruberto - Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS  San Matteo, s.c. Oculistica.

157. Le MIGS (Mini Invasive Glaucoma Surgeries)          (Dott. M. Savastano)

158. Patologie delle palpebre e delle vie lacrimali nell'infanzia           (Dott. M. Cassinerio)

159. Patologie del cristallino nell'età pediatrica                      (Dott. M. Cassinerio)

160. Patologie sistemiche responsabili di lesioni oftalmiche nell'infanzia (Dott. M. Cassinerio)

161. Utilizzo del Ultra wide field imaging (UWF)                (Dott.ssa L. Pierro)

162. Gestione pre e post-operatoria degli occhi sottoposti a chirurgia filtrante. Mangement 

delle complicanze precoci e tardive                           (Dott. M. Savastano)

163. Amiloidosi oculare        (Dott.ssa E. R. Antoniazzi)

164. Diagnostica dell'endotelio corneale                   (Dott. R. Ceccuzzi)

165. Variazioni circadiane della pressione intraoculare e della pressione di perfusione   

oculare               (Dott. I. Riva)

166. Esami funzionali elettrofisiologici (Elettroretinogramma full-filled, elettroretinogramma 

da pattern, elettroretinogramma multifocale, elettrooculogramma, PEV) in oculistica: 

basi teoriche, protocolli standard e indicazioni       (Dott. G. Ruberto)

167. Le congiuntiviti cicatriziali                                       (Dott. M. Cassinerio)

168. Lenti a contatto                       (Dott. M. Cassinerio)
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La partecipazione al corso può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione 
tramite la funzione crea account presente sul sito www.professioneoculista.it
Questa operazione si effettua solo una volta.
L’Account viene creato all’atto della registrazione dei propri dati e resterà attivo 
negli anni, �no all’eventuale espressa richiesta scritta di cancellazione da parte 
dell’iscritto. 
La creazione del proprio account consiste nel compilare la scheda di 
registrazione indicando un indirizzo di posta elettronica valido, dovei si 
riceverà la email di conferma nonché, successivamente, tutte le future 
comunicazioni da parte del provider.
La creazione dell’account potrà essere effettuata anche col supporto di un 
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966.

Per accedere all’area corsi è necessario essere abilitati e ciò avviene dopo il 
versamento della  quota di partecipazione di € 220,00 (+ € 2,00 per marca 
da bollo) salvo eventuali promozioni in corso. 

L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito (nella propria area personale del sito Internet oppure 

chiamando il N. Verde 800 198 966)  - Il pagamento con carta di credito è garantito dal 
sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente ad ogni transazione

• boni�co bancario a MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina                                                                         

IMPORTANTE 
Inviare all’indirizzo professioneoculista@mei.it o al n° di fax 02 380 732 
08 copia del boni�co bancario indicando: 
•  sigla del corso (PO2020) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.
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Dott. Roberto Ceccuzzi - Clinica Oculistica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Dott.ssa Luisa Pierro - Responsabile Servizio di Diagnostica Strumentale Unità Operativa Oculistica, 
Ospedale San Raffaele, MI.

Dott. Massimo Savastano - Dirigente Medico S.C. Oftalmologia Dir. Dott. V. Belloli Ospedale Ss. Trinità 
Borgomanero (NO)

Dott. Ivano Riva - Clinica Oculistica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia.

Dott.ssa Elena Rosa Antoniazzi - Dirigente Medico Responsabile gestione del reparto Day Hospital e 
dell'Ambulatorio di Ecogra�a e Yag Laser della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Dott. Giulio Ruberto - Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS  San Matteo, s.c. Oculistica.


