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RAZIONALE & OBIETTIVIEYE evolution
Recenti acquisizioni  terapeutiche e chirurgiche
relative alle più impattanti patologie dell’occhio 2022

FACULTY

L’occhio è sicuramente l’organo di senso più importante per svolgere 
qualsiasi attività della nostra vita quotidiana. Le malattie che lo colpisco-
no necessitano di un’attenta cura, che consiste in un percorso completo 
dalla prima visita all’eventuale decorso postoperatorio. 

Numerosi sono i fattori che determinano una sempre maggiore atten-
zione alla prevenzione delle malattie degli occhi e il cittadino, informato 
delle migliori possibilità di cura e diagnosi, è sempre più attento alla 
qualità della sua visione con sempre maggiori aspettative. Inoltre è 
indubbio che in tutti gli aspetti della vita quotidiana un corretto utilizzo 
della visione rappresenti un miglioramento della qualità della vita.

Gli occhi sono i principali ed indispensabili canali di informazione-elabo-
razione. Fortunatamente proprio in questa branca della medicina, 
l’oftalmologia, è stato possibile sfruttare le nuove conoscenze tecnologi-
che con un sviluppo di sofisticati strumenti diagnostici e chirurgici.

Al personale sanitario è quindi affidato il fondamentale ruolo di informa-
zione ed educazione sulle nuove possibilità di diagnosi precoce e di tera-
pia medico-chirurgica. La corretta prevenzione delle malattie oculari si 
ottiene grazie ad esatte informazioni e consigli degli specialisti. L’occhio 
in taluni casi manifesta dei segnali di insorgenza della patologia.

Questi sintomi e segni, all’esordio anche minimi, devono essere ricono-
sciuti e valutati. Quindi per una corretta prevenzione è necessario infor-
mare, distinguendo in base alle fasce di età, sulla frequenza e sulla tipo-
logia di visita da effettuare. In questa ottica, EYE CARE rappresenta una 
opportunità formativa volta a conoscere quali siano le più recenti acqui-
sizioni terapeutiche e chirurgiche relative alle più impattanti patologie 
dell’occhio.

Dott. Claudio Savaresi 
Responsabile U.O.C. di Oftalmologia,
Gruppo San Donato - Policlinico San Marco
Zingonia (BG)



17.30|17.40 Presentazione e Obiettivi del corso

17.40|18.00 La Gestione pre, peri e post operatoria del paziente con cataratta o   
 candidato alla refrattiva 

18.00|18.30 Come gestire il paziente con cataratta

18.30|19.00 Stadiazione e presa in carico, gestione integrata e follow up del    
 paziente con ….

19.00|19.30 Tecniche chirurgiche e tempistiche

19.30|20.00 Approccio terapeutico e tempistiche

20.00|20.30 L’esperto e le best practice del centro per la gestione della patologia   
 dell’occhio

20.30|20.40 FSC istruzioni d’uso : cosa faremo nei prossimi mesi?

La formazione sul campo mira ad approfondire:

• Tecniche chirurgiche, oftalmiche e terapeutiche relative alla patologia oculare di          
   riferimento.

• Partecipare alla vita di reparto o ambulatorio o sala operatoria

• Corretta ed efficace gestione del paziente pre, peri e post operatoria .

TUTOR: Il Tutor sarà impegnato per 6 sedute (in 5 mesi) di FSC della durata di 4 ore 
cadauna con 5 discenti ad incontro. Ogni Tutor effettuerà 24 ore di FSC.

I DISCENTI: Dovranno effettuare un totale di 6 incontri di FSC della durata di 4 ore 
cad. per un totale di 24 ore FSC

15.00|15.10 Apertura del corso

15.10|16.10 L’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE SUL CAMPO
 - Condivisione e discussione di casi clinici con Sessione di domande e   
 risposte
 - Cosa abbiamo imparato

16.10|17.10 Come gestire il paziente con cataratta
 - La presa in carico, gestione integrata e follow up del paziente con   
    cataratta
 - Nuovi approcci terapeutici, Tecniche chirurgiche e tempistiche
 - Cosa faremo da domani.. 

 Take home message

 Chiusura del progetto

 Quiz ECM on line
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 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 3 step formativi: 1, 2, 3 

IL MIO PANNELLO

Tutti gli altri step saranno disponibili solo dopo lo svolgimento della 
sessione di Formazione a Distanza (FAD).

Gli attestati di partecipazione ed ECM saranno scaricabili a partire dal 
15° giorno successivo alla fine della Formazione Sul Campo.

Bisognerà completare gli step formativi ed il quiz ECM entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa.

STEP 3 QUESTIONARIO ECM, FSC ED ATTESTATI 

1

2

3

RESIDENZIALE

FAD

FSC

 REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK

PER PARTECIPARE AL CORSO IN PRESENZA È OBBLIGATORIO REGISTRARSI ONLINE SOLO LA PRIMA VOLTA.
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

 Inserire i dati richiesti         

 Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta

 Procedere con lo STEP 2

https://fadcollage.it/people/register

oppure

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMASTEP 1

 Collegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA

 

https://fadcollage.it//event/2510/showCard

STEP 2 ISCRIZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

Ad iscrizione avvenuta si riceverà sulla propria mail un badge elettronico con un QR Code che sarà necessario per 
verificare entrata ed uscita dall’aula di formazione come richiesto dalla normativa ECM - Agenas

Dopo essersi registrato la prima volta alla piattaforma online si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in presenza al corso

Nome Evento

Partecipante 
MARIO ROSSI

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE
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Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: jessica.baldone@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

con la sponsorizzazione non condizionante di

INFORMAZIONI

MISURE ANTI CONTAGIO: Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio da SARS CoV 2.
Visita il nostro sito per leggere l’informativa www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/

ISCRIZIONE: Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 è obbligatorio pre-iscriversi esclusiva-
mente online prima dell’evento

PARTECIPANTI: Evento accreditato per massimo 5 Discenti e 1 Docenti

SEDE EVENTO RESIDENIALE: Auditorium Policlinico San Marco – Osio Sotto, Corso Europa, 7 -  24040 Zingonia (BG) 

SEDE FORMAZIONE SUL CAMPO: Policlinico San Marco – Osio Sotto, Corso Europa, 7 -  24040 Zingonia (BG) 

CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. 
Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-355547 per: Oftalmologo [ Oftalmologia ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assisten-
za - profili di cura

AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di processo

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 42,9 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.

 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento

 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 
sistema

 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista


