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

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Stefano Gandolfi
Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia-Università di Parma;
Direttore Struttura Complessa di Oculistica
Dipartimento Testa-Collo, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

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: 5387-314917
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. EMERGENZE EMERGENZE 

IN OCULISTICAIN OCULISTICA

6 Ottobre 2021   
Parma CDH Hotel Villa Ducale

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 G
EN

ER
AL

I



I discenti potranno acquisire nuove conoscenze e competenze relative al tema delle emergenze 
e urgenze oculistiche. Il Corso si propone l’obiettivo di aggiornare e istruire i partecipanti sul 
tema delle emergenze e urgenze oculistiche sia traumatiche sia spontanee, fornendo esempi 
tramite la casistica real life da pronto soccorso oculistico.
Verranno discussi gli elementi di organizzazione di un servizio di pronto soccorso, incluse alcune 
indicazioni relative alla diagnosi e trattamento farmacologico o chirurgico di urgenze.
Nel contesto del pronto soccorso sono molteplici gli aspetti da valutare, dalla superficie 
dell’occhio alla salute degli annessi e dell’intero segmento anteriore, come pure segmento 
posteriore e orbita.
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19.00 Registrazione dei Partecipanti

19.30 Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi dell’Incontro
 Stefano Gandolfi (Parma), Pierangela Rubino (Parma) 

19.45 Lettura
 Emergenze in oculistica
 Pierangela Rubino (Parma) 

20.15 Discussione

20.45 Conclusione dei lavori e farewell coffee 


