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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 oppure clicca qui.
Il convegno non è ad invito diretto
dello sponsor.
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I&C S.r.l. - PROVIDER n. 5387
ID ECM: 5387 - 312040
Crediti assegnati: 3,6
Ore formative: 2 ore e 25 minuti

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: 200
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non 
avranno diritto ai crediti ECM.

TIPOLOGIA EVENTO
Formazione A Distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su Piattaforma Multimediale 
Dedicata (Aula Virtuale, Webinar) - Fad 
Sincrona.

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: partecipare al 90% delle 
attività formative, 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). 
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data 
di conclusione dell’evento.

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web 
recente ed aggiornato, connessione ad 
Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di 
casse (o cuffie) e microfono (quest’ultimo solo 
nel caso in cui il corso preveda interazione 
verbale docenti/partecipanti).

Responsabile Scientifico
Prof. Edoardo Villani

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID19

https://form.jotform.com/LMmoduli/new_normal_oculistica


RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Edoardo Villani
Professore associato di Malattie dell’Apparato Visivo
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, 
Università degli Studi di Milano
Clinica Oculistica Ospedale San Giuseppe

RAZIONALE
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 medica e scientifica ha dovuto affrontare 
l’emergenza di questo evento inaspettato, tentando di massimizzare le 
risorse dedicate alla gestione della pandemia ed al tempo stesso di garantire 
in sicurezza continuità di cure ai pazienti non Covid.
Questo corso FAD è rivolto ad approfondire le implicazioni del COVID-19 
nella sfera Oculistica. 
L’attività oculistica è articolata e diversificata e deve tener conto della 

necessità di gestire adeguatamente pazienti acuti e cronici, 
con modalità di trattamento che vanno dallo stretto 

monitoraggio, alla terapia medica a quella 
chirurgica.

Questo corso permetterà ai partecipanti 
di ottenere importanti informazioni sui 
diversi aspetti dell’impatto della pandemia 
sull’attività oculistica e di confrontarsi con 
i relatori su come ottimizzare in sicurezza 
la gestione dei pazienti.

17.00 Benvenuto e presentazione degli obiettivi formativi 
 del corso
 E. Villani, Milano

17.10 Attività ambulatoriale intraospedaliera 
 S. De Cillà, Novara 

17.20 Attività ambulatoriale extra-ospedaliera / di territorio 
 P. Barboni, Bologna

17.30 Discussione 
 tutto il panel

17.45 Superficie oculare e cornea 
 E. Villani, Milano

17.55 Discussione 
 tutto il panel

18.10 Retina medica 
 M. Parravano, Roma

18.20 Discussione
 tutto il panel

18.35 Glaucoma 
 M. Figus, Pisa

18.45  Discussione
 tutto il panel
  
19.00 Chirurgia ad alta rotazione (focus cataratta)
 M. Romano, Milano

19.10  Discussione
 tutto il panel

19.25 Conclusioni e chiusura del corso 
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