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Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex 
(rif. ECM: 75-263638-1) con l’obiettivo formativo n°3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura.

Il corso è riservato a Medici Chirurghi Oftalmologi.

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica di 
apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

COME ACCEDERE AL CORSO

Il corso sarà disponibile online previa iscrizione al portale:

prex.it/eventi/maculopatie
Il corso è accreditato per un numero limitato di accessi.
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RAZIONALE

La degenerazione maculare in genere compare dopo i 60 anni e riguarda il 18-20% 
della popolazione anziana, con una prevalenza per il sesso femminile. Nei Paesi 
industrializzati è la principale causa di perdita irreversibile della visione centrale 
dopo i 55 anni. Attualmente colpisce circa 30 milioni di persone nel mondo. In Italia 
il dato si assesta tra gli 800.000 e il milione di pazienti, con oltre 80.000 nuovi 
casi all’anno. Se non trattata adeguatamente, può compromettere la capacità di 
compiere attività basilari, come leggere, riconoscere il viso delle persone, guidare, 
cucinare. Le strutture ospedaliere dotate di unità operativa dedicata ai pazienti 
affetti da degenerazione maculare, perseguono l’obiettivo di garantire la gestione 
diagnostica e terapeutica della patologia, offrendo al paziente un intervento 
appropriato e tempestivo. Tutto questo molto spesso non si realizza per mancanza 
di una visione globale del servizio erogato o per una organizzazione delle agende 
trattamenti e visite di controllo non ottimale.

OBIETTIVO DEL CORSO
SUPPORTARE LA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI VISITE E 
TRATTAMENTI AL FINE DI MIGLIORARE LA GESTIONE APPROPRIATA DI 
TUTTE LE MACULOPATIE 

La FAD ha lo scopo di formare gli oftalmologici interessati, all’utilizzo di strumenti 
digitali ideati per supportare la pianificazione dei trattamenti e delle visite di controllo 
secondo l’evidence-based medicine.

CONTENUTI DEL CORSO
La FAD non si limita a trattare gli argomenti chiave nella gestione diagnostica e terapeutica 
della maculopatia, ma prevede anche l’utilizzo di un software che consente di programmare 
in modo appropriato gli accessi per controllo e terapia del paziente cronico e sarà in grado 
attraverso l’imputazione della data effettiva di valutare gli scostamenti fra programmazione 
e real life.

Nell’impegno formativo sono previste esercitazioni (pianificazione attività diagnostica 
terapeutica per occhio affetto da maculopatia) nell’utilizzo del software al fine di:

• comprendere l’utilizzo delle funzioni di pianificazione e di monitoraggio degli 
scostamenti fra pianificato e realizzato tramite la lettura e l’utilizzo del report originato 
dal software. 

• Individuare le aree critiche nella gestione del paziente cronico attraverso un audit 
delle principali fasi diagnostico-terapeutiche. Le esercitazioni di pianificazione e 
monitoraggio del percorso di cura applicato sono funzionali allo scopo.

Il tempo dedicato allo sviluppo dell’esercitazione previste nel progetto è strutturato in tre 
fasi di lavoro

1. Fase di programmazione

2. Fase monitoraggio/aggiornamento

3. Fase di Audit

Il discente dovrà eseguire almeno 12 esercitazioni.


