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Durante il congresso si svolgeranno 6 Corsi su tematiche distinte accreditati singolarmente, 
il Congresso verrà accreditato unitamente per le giornate di venerdi e sabato secondo 
il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) ed inseriti nel Piano 
Formativo anno 2023 del Provider ECM n. 806 - Jaka Congressi.

XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.GLA. Venerdì 16 e Sabato 17 giugno
ID N. 806-379116 • N. Crediti: 3,6
CORSO: La valutazione del nervo ottico e del RNFL: criticità e soluzioni
ID N. 806-379101 • N. Crediti: 0,3
CORSO: Cosa c’è dietro l’angolo?
ID N. 806-379104 • N. Crediti: 0,3
CORSO: Glaucoma e maculopatie
ID N. 806-379107 • N. Crediti: 0,3
CORSO: La pseudoesfoliatio capsulae: se la conosci, non ti uccide
ID N. 806-379109 • N. Crediti: 0,3
CORSO: Problematiche corneali nel paziente con glaucoma
ID N. 806-379112 • N. Crediti: 0,3
CORSO: …E se c’è anche il glaucoma?
ID N. 806-379404 • N. Crediti: 0,3

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:  
Medico Chirurgo specialista in Oftalmologia, Infermiere, Ortottista/Assistente di Oftalmologia.

OBIETTIVO FORMATIVO: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifci 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere.

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI
Per le professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti 
formativi ECM. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai 
lavori scientifci ealla compilazione della scheda di valutazione evento. 
Per l’ottenimento dei crediti formativi di ogni singolo evento è indispensabile che il partecipante 
registri la propria presenza, sia in entrata che in uscita, presso le apposite postazioni di rilevamento 
collocate all’ingresso delle sale in cui si svolgono le sessioni accreditate.
Gli Attestati dei crediti formativi verranno inviati tramite posta elettronica a tutti coloro che ne 
avranno diritto, al termine dell’espletamento delle procedure di controllo e comunque non prima 
di 30 giorni dalla data di fne evento.

PROGRAMMA ECM RESIDENZIALE


