Covid-19. Non restiamo a guardare: la
visita oculistica ambulatoriale ai tempi
del coronavirus (ed.2022)
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DESCRIZIONE DEL CORSO
La pandemia da Covid-19 ha colto il mondo impreparato ed ha sconvolto
ogni modalità di vita sociale e professionale. Le misure atte a contenere la
infezione si sono susseguite e si stanno susseguendo. L’impressione
generale è quella che occorre rimodulare sia il sistema di vita che lo
svolgimento delle attività professionali. Anche l’oculista ne è coinvolto ed
ha la necessità di rimodulare il percorso di approccio al paziente con il
conseguente percorso di visita, tenendo conto di mettere in campo tutte le
misure di sicurezza a disposizione. Ogni soluzione sin qui proposta può
essere soggetta a modiﬁche, poiché tutto è ancora oggetto di studio e
sperimentazione e non è dato sapere il tempo che sarà necessario per
neutralizzare l’infezione indotta da Covid-19. Le innovazioni tecnologiche,
come la telemedicina, possono giocare un ruolo determinante per
fronteggiare la pandemia, disegnando nuove modalità di comunicazione
tra oculista e paziente. Le istituzioni sono state costrette a redigere
numerose normative per salvaguardare la salute pubblica. Esse sono
soggette a continua revisione, necessitando anche del conseguente
supporto legale.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso intende fornire all’oculista tutte le informazioni riguardanti il
Covid-19 e le sue vie di diﬀusione. Lo scopo è di preparare l’oculista a
utilizzare al meglio le modalità di approccio al paziente, renderlo edotto
circa le misure di sicurezza esistenti per garantire la sua salute e quella
del paziente, nonchè quella del personale di ambulatorio. Potrà essere
utile il contributo della telemedicina e la conoscenza degli elementari
elementi normativi.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di lezioni tematiche multimediali con materiali in
approfondimento. Prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
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OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
20 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speciﬁche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Tematica Speciale: INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Danilo Mazzacane - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982,
specializzato in Oftalmologia, esercita la professione di medico oculista
ambulatoriale ricoprendo il ruolo di responsabile di branca. Docente presso
la Scuola di Medicina generale di Pavia, è componente del consiglio
direttivo di tre Società Scientiﬁche di Oculistica, nonché vicepresidente
regionale lombardo dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità.
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