
 
 

PRESENTAZIONE  

Il Percorso Formativo “FOCUS SULLE MALATTIE VASCOLARI DELLA RETINA: le 
occlusioni venose e la retinopatia diabetica”  è un corso di aggiornamento dedicato agli 
oculisti, accreditato presso il Ministero della Salute con il codice 275 - 96267. 
Si svolgerà in modalità FAD, permettendo l'acquisizione di 19,5 crediti ECM e sarà on 
line fino al 15 luglio 2015. 

Termini per l'acquisizione dei crediti ECM riconosciuti:  
(conclusione della formazione con superamento della verifica di apprendimento e relativa 
stampa dell’attestato): 
entro il 31.12.2014: crediti validi per l’anno 2014 
dall'1.1.2015 al 15.07.2015: crediti validi per l'anno 2015 

La retinopatia diabetica costituisce una delle principali cause di cecità nei paesi 
industrializzati. Gli strumenti diagnostici e terapeutici oggi a nostra disposizione 
consentono, nella grande maggioranza dei casi, se correttamente e tempestivamente 
impiegati, di rallentare o arrestare l'evoluzione delle complicanze retiniche. 
Questo percorso formativo, ampiamente illustrato, si pone l’obiettivo di fornire allo 
specialista i criteri utili ai fini dell'interpretazione e del trattamento delle varie forme 
cliniche della retinopatia diabetica e delle occlusioni venose, intendendo inoltre mettere 
nella condizione anche l'oftalmologo che non ha interessi specifici in questo campo di 
trovare le linee guida per eseguire scelte corrette e indirizzare nel modo più opportuno il 
paziente. Verranno fornite le nozioni basilari di epidemiologia, patogenesi, classificazione 
e storia naturale delle patologie che consentono un idoneo inquadramento del problema.  
La presentazione di casi clinici esplicativi consentirà al discente di vedere applicati i 
concetti espressi precedentemente. Il tutto corredato da immagini e schemi di alto valore 
didattico che aiutano alla comprensione ed alla memorizzazione. 
 
 STRUTTURA 
 
Il corso viene svolto secondo il modello FAD, suddiviso in 2 parti. La prima, sviluppata in 
9 capitoli, tratterà le occlusioni venose, la seconda (8 capitoli) la retinopatia diabetica. 

Ciascuno dei capitoli, pubblicati sul sito internet, potrà essere scaricato e visionato offline. 

Alla fine di ogni capitolo è previsto il questionario didattico da completare direttamente 
online. I crediti ECM matureranno rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle 
domande di ogni questionario. Sarà possibile ripetere la compilazione del questionario fino 
a che non sarà raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento. 

Durata del corso: 13 ore (con tutoraggio offline) 

 



 
 

 

REQUISITI TECNICI DI SISTEMA PER LA FRUIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Hardware: 
- Personal computer (PC, Mac, Tablet, SmartPhone) 
- Scheda audio e cuffie o casse 
- collegamento a internet ADSL/Mobile 3G  
Software: 
- Browser Internet 
- Flash Player (scaricabile gratuitamente) 
- Adobe Reader (scaricabile gratuitamente) 
 
Ogni iscritto, accedendo con User name e Password nell'area riservata del sito internet 
potrà: 
- Consultare o scaricare le singole sessioni di aggiornamento 
- Compilare i questionari relativi alle lezioni (domande per ciascun argomento) 
verificandone immediatamente il superamento o ripetere la compilazione in caso di 
risposte esatte inferiori al 75% 
- Compilare la scheda di valutazione dell'evento FAD. 
- Scaricare l'attestato crediti ECM 

BOARD SCIENTIFICO 
I Responsabili Scientifici e docenti del corso sono il Prof. Bruno Lumbroso, il Dr. Marco 
Rispoli e la Dr.ssa Maria Cristina Savastano. 
Prof. Bruno Lumbroso: Consulente scientifico dell'Ospedale Oftalmico di Roma 
Dr. Marco Rispoli: Dirigente Medico oculista, diagnostica per immagini ASL RM-A 
Dr. ssa Maria Cristina Savastano: Borsista presso Policlinico Universitario "Agostino 
Gemelli" di Roma 

PIANO DIDATTICO  

PROGRAMMA 

Verranno analizzati ed approfonditi i seguenti temi: 

OCCLUSIONI VENOSE 
 Introduzione 
 Eziologia e fattori di rischio 
 Classificazione 
 Occlusione venosa di branca 
 Fisiopatologia 

 



 
 

 Diagnostica per immagini: fluorangiografia 
 Diagnostica per immagini: OCT 
 Terapia 
 Bibliografia 

 
RETINOPATIA DIABETICA 
 Epidemiologia e prevalenza 
 Classificazione 
 Patogenesi 
 Fisopatologia 
 Evoluzione 
 Diagnostica per immagini: florangiografia 
 Diagnostica per immagini: OCT 
 Terapia  

 
MODALITA' ISCRIZIONE  
 
L'abilitazione d'accesso al Percorso Formativo prevede il versamento di una quota di 
iscrizione pari a € 85,00 (IVA 22% inclusa). 
L'IVA vigente inclusa nella quota di iscrizione verrà aggiornata automaticamente 
nell'eventualità di modifiche. 
 
La quota può essere versata tramite una delle seguenti modalità: 
- Carta di credito 
- Bonifico Bancario (*): 
Symposia Congressi srl, c/o Banca Popolare di Milano - AG 23 
Viale Piave, 28 - 20129 Milano 
ABI 05584 CAB 01623 C/C 17606 CIN H - 
IBAN: IT59H0558401623000000017606 
BIC/SWIFT: BPMIITM1023 - BBAN: H0558401623000000017606 
 
(*) Importante: 
Inviare copia del bonifico bancario - al fax 031 4890516 o all'indirizzo mail 
anna.porro@symposiacongressi.eu, indicando: 
- Percorso formativo FAD RETINOPATIA   
- Nome dell'iscritto 
- Codice fiscale 
- Recapito telefonico  
 
 
 
 

 


