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ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono a numero chiuso. 
Per l’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Michele Iester
Professore Associato di Malattie dell’apparato visivo, 
Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, 
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili, 
Università degli Studi di Genova

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 614 4004 - Fax 051 614 2772

e-mail: anna.melotti@iec-srl.it
web: www.iec-srl.it

ECM
PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO:
I&C srl - N. 5387
ID ECM: 5387-314896
Crediti ECM attribuiti: 1,3
Ore formative: 1 ora e 15 minuti (di cui 1 ora accreditata)
Posti disponibili: 15

I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti,  
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Il Corso è rivolto alle seguenti categorie: Medico chirurgo. 
Discipline: Oftalmologia

METODOLOGIA Residenziale

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura - Area degli obiettivi formativi di processo.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online.
In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito 
alla pubblicazione della documentazione.
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, compilare la scheda 
di valutazione evento formazione residenziale 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.
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IL PERCORSO DEL 
PAZIENTE GLAUCOMATOSO 
AL GIORNO D’OGGI



L’epidemia da SARS-CoV-2 pone nuove pesanti sfide per i sistemi sanitari pubblici e privati di tutto 
il mondo, e anche in Italia la sanità si trova ad affrontare la pandemia tramite riorganizzazione di 
tutti i reparti, inclusa l’oftalmologia.
L’oftalmologia, indirettamente colpita, si trova ad affrontare la nuova situazione in un assetto 
completamente inedito. Obiettivo del corso è fornire uno spaccato dell’attuale percorso 
del paziente glaucomatoso, sin dal primo accesso tramite la rete oculistica territoriale, e nel 
passaggio poi, laddove richiesto, a centri di riferimento per la diagnosi e cura di questa patologia. 
La priorità per gli oftalmologi è garantire ai pazienti sotto terapia continuativa, quali i pazienti 
affetti da glaucoma, una continuità assistenziale e terapeutica.
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19.00 Registrazione dei Partecipanti

19.30 Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi dell’Incontro
 M. Iester

19.45 Lettura
 Il percorso del paziente glaucomatoso al giorno d’oggi
 M. Iester

20.15 Discussione

20.45 Conclusione dei lavori e farewell coffee


