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Il Percorso Formativo Professione Oculista 

2017 ha un programma di aggiornamento 

ricco di contenuti pratici ed attuali, con 

approfondimenti sulle nuove tecniche 

diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche, 

mirati a garantire l’appropriatezza e l’efficacia 

della pratica clinica del professionista.

Il codice di accreditamento del corso è 

5-180895 per il rilascio di 36 crediti ECM FAD 

validi per il 2017.

CORSOECM
PER L’AGGIORNAMENTO 
CONTINUO DEGLI OCULISTI



Il corso, di tipo e-learning, è costituito da 12 lezioni monogra�che che saranno pubblicate durante il 
primo semestre del 2017 sul sito internet www.professioneoculista.it in formato PDF stampabile e/o 
scaricabile per la visione anche of�ine. 

Ogni lezione ha una durata stimata di studio di circa 2 ore ed è abbinata ad un questionario di 
apprendimento, strutturato dinamicamente per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del 
partecipante, che permette �no ad un massimo di 5 tentativi e che resterà disponibile per il 
superamento direttamente online, nella propria area personale, �no al 31 Dicembre 2017. 

Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di approfondimento, durante 
tutta la durata dei corsi è sempre attivo il Tutoring scienti�co da richiedere al Numero Verde 800 198 
966 o all’indirizzo e-mail info@mei.it.    

Tutti gli iscritti al Percorso Formativo Professione Oculista, senza alcun costo aggiuntivo, possono 
partecipare inoltre ad uno degli Eventi Residenziali che verranno organizzati sul territorio nazionale, a 
seconda della provenienza geogra�ca dei partecipanti, e che rilascerà 4 crediti ECM. 
L’attuazione di tali eventi, prevista nel periodo tra Ottobre e Novembre, è condizionata tuttavia dal 
raggiungimento di un numero minimo di adesioni per sede.

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

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle lezioni monogra�che
• Compilare online il questionario di 9 domande a risposta quadrupla abbinato a 

ciascuna lezione, veri�candone immediatamente il superamento, con la possibilità 
di ripetere il test �no ad un massimo di 5 volte in caso di risposte esatte 
inferiori al 75%. NB. Dopo cinque tentativi falliti il test non sarà più compilabile 
e non sarà possibile acquisire i crediti ECM del corso.  

•  Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni trattate negli anni precedenti 
•  Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD  
•  Scegliere e prenotare la sede di partecipazione alla sessione di discussione e veri�ca �nale 
•  Scaricare l’attestato dei 36 crediti FAD.



121. Tumori della super�cie oculare         (Dott. Mauro Cassinerio)

122. Patologie speci�che della super�cie oculare        (Dott. Mauro Cassinerio)

123. OCT nel glaucoma              (Dott.ssa Luisa Pierro)

124. Valutazione con OCT delle differenze di genere delle strutture retiniche e coroideali 

                     (Dott.ssa Luisa Pierro)

125. Glaucoma High Tech      (Dott. Massimo Savastano)

126. Il concetto di pressione target nel glaucoma ad angolo aperto                

              (Dott. Giovanni Milano)

127. Diagnosi e terapia dell'emovitreo       (Dott. Alessandro Bianchi)

128. La visione dei colori                           (Dott. Roberto Ceccuzzi)

129. Qualità di vita nel glaucoma          (Prof. Luciano Quaranta)  

130. Vitrectomia 3          (Dott. Patrizio Seidenari)

131. Ambliopia         (Dott.ssa Chiara Bertone)

132. Anestesia in oftalmologia         (Dott. Roberto Ceccuzzi)

Il Responsabile Scienti�co 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

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

Dott. Alessandro Bianchi – Clinica Oculistica dell’Università di Pavia, Fondazione I.R.C.C.S 
Politecnico San Matteo 

Dott. Patrizio Seidenari – Ex Direttore della II Divisione di Oculistica - Ospedale Fatebenefratelli 
Oftalmico, Milano

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 Chiara Bertone - Clinica Oculistica, Università degli Studi di Pavia Fondazione IRCCS  
Policlinico “S. Matteo”- Pavia.
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Per iscriversi al corso è necessario compilare il 
modulo nella sezione “Iscrizioni” del sito internet 
www.professioneoculista.it oppure chiamare il 
Numero Verde 800-198 966.

La quota di partecipazione al corso FAD da 36 
crediti è di €210,00 (+€2 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 Call Center)
 
• boni�co bancario a 
Marketing & Telematica Italia Srl    
IBAN IT54K0503433560000000194170 
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Pero                                                                                         

IMPORTANTE 
inviare al n° di fax 02-38073208 copia del bonifico 
indicando: 
•  sigla del corso (PO) 
•  nome e cognome dell’iscritto 
•  codice fiscale 
•  recapito telefonico.


