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BREVE PREMESSA

Con l'istituzione della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici, i professionisti sanitari
chimici e fisici hanno l'obbligo di formazione ECM, inclusi i professionisti con Laurea in Ottica e Optometria.
Nell'ambito dell'optometria e dell'oftalmologia, sono state sviluppate recentemente alcune tecniche per
l'osservazione e l'analisi delle proprietà ottiche del segmento anteriore dell'occhio. Tra queste tecniche, ci sono
la tomografia ottica a radiazione coerente del segmento anteriore e la topo-aberrometria oculare. Queste
tecniche possono rappres.entare uno strumento efficace per le analisi di tipo optometrico, anche in relazione al
porto delle lenti a cémtatto.

OBIETTIVI REGIONALI

Obiettivo formativo regionale perseguito (dall'elenco degli obiettivi nazionali): Linee guida - protocolli procedure.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'EVENTO

Fornire conoscenze sia teoriche sia pratiche sui principi di funzionamento, sull'utilità nel campo
dell'optometria,· sull'interpretazione dei dati ottenuti con la tomografia ottica a radiazione coerente del
segmento anteriore (AS-OCT) e con la topo-aberrometria oculare

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali e attività pratiche in laboratorio
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di frequenza richiesta per il riconoscimento dei crediti ECM è pari al 90% delle ore totali
previste ovvero sono ammessi 45 minuti di ·assenza sul totale di 7 ore previste per il corso.
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 19355 del 21/12/2018, all'evento sono stati preassegnati n. 7
crediti ECM.
L'attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che sono professionisti sanitari iscritti
all'Ordine dei Chimici e dei Fisici e che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno
raggiunto la soglia minima di partecipazione.
Agli eventuali uditori non saranno riconosciuti crediti ECM. Agli uditori che avranno seguito il 90% delle ore
totali previste sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO:
Le iscrizioni saranno aperte dal 20/05/2019 al 12/06/2019.
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I professionisti sanitari iscritti all'Ordine déi Chimici e dei Fisici per presentare domanda di iscrizione devono
compilare il form Ònline dell'evento di interesse reperibile sul sito di ateneo al link:
https://www.unimib.it/didattica/ecm e allegare la scansione del proprio documento di identità entro e non
oltre il 06/06/2019
Si ricorda che la domanda è redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione).
Gli uditori. non interessati all'acquisizione dei crediti ECM, per presentare domanda di iscrizione devono
inviare i seguenti dati all'indirizzo email ecm.ateneo@unimib.it allegando copia del documento di identità:
COGNOME - NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE
AZIENDA PER CUI SI LAVORÀ

L'evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo (10) di partecipanti iscritti all'Ordine dei Chimici
e dei Fisici previsto dal programma formativo. Per il raggiungimento del numero minimo non saranno
conteggiate le domande di eventuali uditori.
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