
Professione Oculista è un Corso FAD rilascia 36 crediti ECM speci�ci 
per Medici Oculisti e Ortottisti.

Le lezioni trattate nel programma didattico del 2023 forniscono 
informazioni essenziali che possono essere utilizzate direttamente 
nella pratica quotidiana per il riconoscimento precoce e la gestione 
ottimale di un'ampia gamma di patologie e condizioni dei pazienti. 
Questo consente di restare al passo con le innovazioni ed il 
progresso della ricerca scienti�ca e garantisce sempre 
l’appropriatezza e l’ef�cacia delle prestazioni.

Il contenuto delle lezioni è redatto da un Board Scientifico di 
docenti competenti e quali�cati, il cui approccio professionale 
garantisce la qualità e l'af�dabilità delle informazioni grazie ad 
un materiale didattico che fa costantemente riferimento alle più 
recenti evidenze scienti�che presenti in letteratura, per 
promuovere e sostenere una diffusione indipendente delle 
conoscenze e delle linee guida.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-367418 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) 
Provider:  MeTMi srl
Valido: dal 15/04/2023  al  31/12/2023     
Crediti:  36
Ore di formazione: 24
Segreteria Organizzativa Evento: professioneoculista@mei.it
Professioni: Medici Oculisti e Ortottisti
Responsabile Scienti�co: Dr. Mauro Cassinerio



www.professioneoculista.it
800 198 966

Professione Oculista è 
un corso FAD (Formazione a Distanza) 

composto da 12 lezioni monografiche in formato PDF 
pubblicate, a partire da Febbraio �no a Settembre, nell’area corsi del 

sito internet www.professioneoculista.it 

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, 
randomizzate sia nell'ordine di presentazione dei quesiti che delle risposte, per presentarsi in 
forma variabile ad ogni accesso. I partecipanti hanno a disposizione 5 tentativi per 
raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 12 
questionari dovranno risultare superati correttamente per poter ottenere i 36 crediti 
ECM.

I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nell’area corsi, fino al 31 
Dicembre 2023. 

Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale 
che permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo 
l’interattività tra colleghi.

Durante tutta la durata del corso, è sempre attivo il Tutoring scientifico da richiedere 
al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail professioneoculista@mei.it.

Senza alcun costo aggiuntivo, inoltre, nel mese di Ottobre o Novembre, verrà 
organizzato un webinar di approfondimento su un argomento di particolare 
interesse, al quale tutti gli iscritti potranno partecipare per conseguire ulteriori 4 
crediti ECM.

Nell’area corsi personale del sito internet www.professioneoculista.it ogni iscritto 

potrà:

• Visionare le lezioni che compongono il corso

• Compilare online i questionari didattici veri�candone immediatamente il superamento  

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso

• Prenotare la partecipazione al Webinar che rilascia ulteriori 4 crediti 

• Scaricare l’attestato dei 36 crediti (dopo aver superato con esito positivo 

tutti i questionari)

• Consultare o scaricare l’archivio delle lezioni.



Il Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Mauro Cassinerio - ex Dirigente 
Responsabile U.S.C. Oculistica ASST- Rhodense.

Gli altri docenti del corso sono:

193. La visione dei colori (Dott. R. Ceccuzzi)

194. Malposizioni e neoformazioni palpebrali: corso base di semeiotica    (Dott. F. Trivella)

195. Esame del campo visivo, guida alla prescrizione e all’interpretazione  (Dott. D. Vaglia)

196. Challenges in ophthalmology: quando l’UBM è indispensabile (Dott.ssa L. Pierro)

197. Utilizzo mirato dell’ecografia A/B scan in oculistica (Dott.ssa L. Pierro)

198. Malattie infettive di occhio ed annessi: clinica, diagnosi e terapia  (Dott. M. Savastano)

199. Occhio e malattie sistemiche: come può un esame oculistico indirizzare verso un
sospetto di una patologia sistemica?                 (Dott. M. Savastano)

200. Affezioni corneali nella terapia sistemica del Mieloma Multiplo
  (Dott. R. Ceccuzzi e Dott. A. Ardizzone)

201. Le esodeviazioni: classificazione e diagnosi
(Dott.ssa M. Scirè Calabrisotto e Dott.ssa M. Monegato)

202. Strabismo paralitico: classificazione e diagnosi
(Dott.ssa M. Scirè Calabrisotto e Dott.ssa M. Monegato)

203. Il Retinoblastoma (Dott. M. Cassinerio)

204. Tumori della superficie oculare (Dott. M. Cassinerio)

Dott. Roberto Ceccuzzi  - Clinica Oculistica, 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia.
Dott. Massimo Savastano - Dirigente Medico 
S.C. Oftalmologia Dir. Dott. V. Belloli Ospedale
Ss. Trinità Borgomanero (NO).
Dott. Alberto Ardizzone - Specialista in 
oftalmologia, Clinica Oculistica, Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia. 
Dr. Fausto Trivella - Direttore dell’Unità 
Operativa di Oculistica presso l’Unità Sanitaria 
Locale Nord Ovest della Regione Toscana. 

Dott.ssa Luisa Pierro - Responsabile Servizio di 
Diagnostica Strumentale Unità Operativa 
Oculistica, Ospedale San Raffaele, MI. 
Dott.ssa Maura Monegato - Ortottista assistente 
in oftalmologia, Clinica Oculistica Fondazione 
IRCCS Policnico San Matteo, Pavia.

Dott.ssa Marialuisa Scirè Calabrisotto - Ortottista 
assistente in oftalmologia, Clinica Oculistica 
Fondazione IRCCS Policnico San Matteo, Pavia. 

Dott. Davide Vaglia - Ortottista assistente di 
oftalmologia, ASST-Rhodense. 



L’accesso all’area corsi può avvenire solo se in possesso di un Account, il quale 
resterà attivo negli anni �no all’eventuale espressa richiesta di cancellazione da 
parte dell’iscritto.
SOLO in caso di utente mai registrato e quindi SOLO la prima volta, si dovrà 
procedere alla registrazione dei propri dati tramite la funzione crea account 
presente sul sito www.professioneoculista.it
La creazione del proprio account risulta completa dopo aver compilato e 
salvato la scheda di Registrazione indicando un indirizzo di posta elettronica 
valido, al quale si riceverà la e-mail di conferma nonché, successivamente, tutte 
le comunicazioni da parte del provider.
La creazione dell’account potrà essere effettuata anche con il supporto di un 
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966. 

Per accedere al corso Professione Oculista 2023, oltre a possedere un 
account, è necessario essere  abilitati e ciò avviene dopo il versamento 
della  quota di partecipazione di € 220,00 (+ € 2,00 per marca da bollo) 
salvo eventuali promozioni in corso. 

L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito (nella propria area personale del sito Internet oppure 

chiamando il N. Verde 800 198 966)  - Il pagamento con carta di credito è garantito dal 
sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente ad ogni transazione

• boni�co bancario a MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA                                                                     

IMPORTANTE 

Per l’abilitazione inviare all’indirizzo professioneoculista@mei.it copia del 
boni�co bancario indicando: 
•  sigla del corso (PO2023) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

è 

è

à

ACCESSO AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

è
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