INFORMAZIONI GENERALI E MINISTERIALI
SEDE DEL CORSO
www.occhiocovid-19.it
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere
effettuata on line sul sito www.iec-srl.it,
entrando nella sezione EVENTI cliccando
sull’evento prescelto e in seguito su
“accedi all’evento” oppure direttamente
sul sito: www.occhiocovid-19.it
Il convegno non è ad invito diretto dello
sponsor.
PROVIDER ECM E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
I&C S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6
40134 Bologna
Tel. 051.614.4004
Fax 051.614.2772
cristina.casali@iec-srl.it
www.iec-srl.it
ECM
I&C SRL - N. 5387- 296831
Crediti assegnati: 7,2
Ore Formative: 4 (2 ore videolezioni,
1 ora stimata consultazione materiale
didattico, 1 ora stimata approfondimento)
I&C si assume ogni responsabilità per i
contenuti la qualità e la correttezza etica
di questa attività ECM.
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Professioni: MEDICO CHIRURGO
Disciplina del MEDICO CHIRURGO:
OFTALMOLOGIA
Posti disponibili: 500
TIPOLOGIA EVENTO
Formazione A Distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi/Videocorsi online su apposite
piattaforme di Learning Management
System (LMS) - E-Learning.
OBIETTIVO FORMATIVO
32-Tematiche Speciali del S.S.N.
e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla
commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di
nozioni di processo-Area degli obiettivi
formativi di processo.
METODO DI VERIFICA
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla
con doppia randomizzazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi
all’evento è obbligatorio: rispondere
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti
del questionario di apprendimento (sono
consentiti al massimo cinque tentativi
di superamento della prova, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti
per ogni singolo tentativo), compilare
la scheda di valutazione evento FAD e il
questionario I&C (qualità e fabbisogno
formativo).
DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser
web (Firefox, Chrome, Safari, Internet
Explorer o altro browser aggiornato)
html5, connessione ad Internet,
dispositivi per usufruire dei contenuti
didattici (pc, smartphone o tablet)

Evento realizzato con la sponsorizzazione non condizionante di:

l’Occhio

ai tempi del
COVID-19

Dal 20/05/2020 al 31/12/2020

Responsabile Scientifico

Prof. Francesco Maria Bandello
Faculty
Prof. Francesco Maria Bandello
Dott. Marco Battista (tutor)
Dott.ssa Maria Brambati
Dott. Vincenzo Starace
Department of Ophthalmology
University Vita-Salute
Scientific Institute San Raffaele, Milano, Italy

Razionale del corso

Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui la pandemia di
COVID-19 ha sconvolto lo stile di vita di milioni di individui
nel mondo, diffondendosi in ogni angolo del pianeta. La
comunità scientifica ha dovuto affrontare l’emergenza
di questo evento inaspettato per dare risposte univoche
alla comunità: visto il rapido espandersi dell’infezione,
incompatibile con i lunghi tempi necessari ad ottenere
solide prove scientifiche, si è ricorso a dati preliminari e/o
osservazionali e la Medicina ha dovuto riscoprirsi Medicina
di Comunità, accantonando momentaneamente il concetto
di settorializzazione.
Questo corso FAD è rivolto ad approfondire le implicazioni
del COVID-19 con la sfera Oculistica: partendo da una
introduzione sull’agente patogeno e sulle più recenti evidenze
in termini di clinica e terapia, si evidenzieranno le più comuni
manifestazioni oculistiche di malattia e le implicazioni della
pandemia nell’attività clinica dell’Oftalmologo.

Programma
Modulo 1 - Lezione Video (15 minuti)
Presentazione degli obiettivi formativi del Corso
Prof. F.M. Bandello
Modulo 2 - Lezione Video (30 minuti)
SARS-CoV-2: cosa sappiamo e cosa vorremmo sapere
Dott. M. Battista
Modulo 3 - Lezione Video (30 minuti)
SARS-coV-2 in Oftalmologia
Dott.ssa M. Brambati
Modulo 4 - Lezione Video (30 minuti)
Protezione dell’operatore nell’esame oftalmologico
Dott. V. Starace
Modulo 5 - Lezione Video (15 minuti)
Conclusioni
Prof. F.M. Bandello
Modulo 6 - Materiale Didattico
Consultazione presentazioni relatori e documento di testo

