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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
■ Introduzione Stefano Gandolfi

■ DME: Ruolo del Diabetologo oggi e Progetto di percorso condiviso Clelia Di Seclì

■ Identificazione del paziente con DME e sua gestione sul territorio  Francesca Manzotti

■ Edema Maculare e laser terapia: quali indicazioni? Paolo Mora

■ Edema Maculare e ruolo del Desametasone a lento rilascio  Paolo Mora
  Salvatore Tedesco

■ DME: quando la chirurgia? Salvatore Tedesco

■ Steroidi e Glaucoma: quali strategie? Stefano Gandolfi

■ Uso intraoculare degli steroidi e problematiche medico-legali: uptodate  Demetrio Spinelli
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DEMETRIO SPINELLI, MILANO
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ECM - Educazione Continua in Medicina
Il corso è inserito nel Piano Formativo anno 2022 AIM Education - Provider nr. 93 ed è 
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con 
Obiettivo Formativo Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3) per la Figura Professionale del Medico 
chirurgo con specializzazione in: Oftalmologia, malattie metaboliche e diabetologia e 
per Ortottista/Assistenti in oftalmologia per un numero massimo di 250 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà 
possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori 
scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. La partecipazione all’evento è gratuita.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 2 CREDITI FORMATIVI - ID ECM: 93-340443

Con la sponsorizzazione non condizionante di 

Provider ECM - ID 93

AIM Education - AIM Group International
Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel. +39 02 56601.1 
Fax +39 02 70048585
cme@aimgroup.eu 
www.aimeducation.it

Modalità di Iscrizione
 Collegarsi al sito www.dmefad.it
 Iscriversi inserendo i propri dati personali usando l’apposito form 

di registrazione all’interno del quale verrà chiesto di creare una 
propria utenza e password

 Rispondere con una conferma alla mail che verrà inviata 
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione

Crediti ECM
Per ottenere i crediti è necessario visionare tutti i 
contributi scientifici presenti sul Sito e compilare il 
questionario ECM

L’attestato ECM, qualora ne ricorrano le condizioni, 
sarà scaricabile dall’apposita sezione CREDITI ECM 
del sito, entro 90 gg dalla conclusione del progetto

www.dmefad.it

