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1.  Finalità, obiettivi didattici, risultati attesi. 
 
Il Corso di Alta Formazione si propone di trattare argomenti dell’oftalmologia medico-legale 
che possono incrementare le conoscenze dei neolaureati ed avere un grande rilievo 
nell’attività lavorativa dei professionisti sanitari. 
Il Corso tratterà temi relativi al profilo di responsabilità medico legale in Oftalmologia e si 
prefigge di fornire al discente nozioni di base relative al profilo professionale ed agli obblighi 
che scaturiscono dal codice penale e civile, nonché dalle leggi speciali. 
Queste conoscenze permetteranno di sviluppare collaborazioni professionali innovative e di 
evitare eventuali atteggiamenti futuri improntati alla cosiddetta medicina difensiva. 
L’acquisizione degli insegnamenti del Corso in “Oftalmologia Medico Legale” 
permetteranno al discente di poter gestire e/o prevenire eventuali problematiche relative al 
rapporto tra personale sanitario e struttura di appartenenza, nonché tra personale e 
paziente. 
I Professionisti Medici, e non, avranno inoltre la possibilità di incrementare le loro 
opportunità lavorative attraverso l’acquisizione di questo titolo di studio. 
Il corso è svolto in lingua italiana. 
 
2.  Destinatari 
 
Il Corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo 
medico legale oftalmologico. 
I destinatari del Corso in questione sono Medici Chirurghi, Oftalmologi, Medici Legali, Medici 
del Lavoro, Medici Competenti, Tecnici della Riabilitazione, Laureati in Infermieristica, 
Laureati in Professioni Sanitarie, ecc.. 
 
 
3.  Requisiti di accesso 
 
Possono accedere al Corso i laureati in:  
 
 Medicina e Chirurgia (Magistrale) - 46/S; LM/41 
 Giurisprudenza - 31+22/S; LMG/01 
 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - SNT/01; L/SNT1 
 Professioni sanitarie della riabilitazione - SNT/02; L/SNT2 

Nell’ambito delle professioni sanitarie possono acceder al Corso coloro che siano in possesso 
di: 

 Laurea triennale in Ortottica e Assistenza Oftalmologica (SNT/02; L/SNT2); 
 Fisioterapia (SNT/02; L/SNT2); 
 Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro (SNT/04; L/SNT4);    
 Biologia e Biotecnologie (LM.6);   
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 Biologia Ambientale (LM-8). 

Possono altresì accedere al Corso anche i possessori di una Laurea conseguita in Italia in 
base al sistema previgente alla riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle 
classi suindicate, come da tabella ministeriale consultabile al seguente LINK.   
 
4.  Didattica 
 
Il corso è istituito ai sensi del DM 509/99 e DM 270/2004. La didattica sarà erogata 
esclusivamente in rete, ai sensi del Decreto interministeriale 17 marzo 2003, secondo il 
modello di "lezione digitale" adottato dall'Università UnitelmaSapienza, tramite la 
piattaforma e-learning dell’ateneo con lezioni audio-video integrate dai documenti 
indicizzati, utilizzati dal docente, audio-streaming/downloading MP3. Lo studente potrà 
seguire le lezioni sul proprio computer, sul tablet e sullo smart-phone quando e dove vuole 
24h/24h. 
Nella Bacheca “Modulo 0” del corso, sulla piattaforma telematica, gli studenti troveranno 
tutte le indicazioni inerenti: contatti del tutor e dei docenti, piano di studi, gli argomenti delle 
tesine, le modalità di redazione, le modalità di prenotazione dell’esame on-line e dell’invio 
delle stesse. 
 

5.  Durata e organizzazione del Corso  
 
Il Corso ha la durata di 6 mesi per un totale di 150 ore complessive.  
Il corso eroga 12 CFU nei settori MED/30, MED/43, MED/44, IUS/09. 
Nelle attività sono comprese le lezioni, il tutoraggio, le esercitazioni, le attività di ricerca, lo 
studio individuale, l’elaborazione di un elaborato a conclusione del corso.  
Non sono previste verifiche intermedie.  
 
 
6.  Docenti e direzione del Corso 

 
La direzione del Corso di Alta Formazione è affidata al Prof. Mauro Salducci, Aggregato di 
Malattie dell’Apparato Visivo. 
Il Comitato tecnico scientifico del Corso è composto dal Prof. Mauro SALDUCCI (Direttore 
CAF, Oculista, Medico Legale, Medico Competente in Medicina del Lavoro), dal Brig. Gen. A.M. 
Alfredo TRITAPEPE (Giurista) e dal Col. E.I. Antonio GRILLETTO (Giurista). 
 
Sono docenti del Corso: 
 

 TALONI MAURIZIO, Oculista, Ospedale S.Camillo – Roma; 
 CARBONARA CLAUDIO, Oculista, Policlinico Casilino – Roma;      
 VINCENZO PARISI, Oculista, Fondazione G.B. Bietti, Ospedale Britannico – Roma;        

https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=.
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 ALFREDO TRITAPEPE, Giurista, Aeronautica Militare – Roma;           
 FRANCESCA REA, Giurista, Esercito Italiano – Roma;          
 PITTELLA DOMENICO, Avvocato libero professionista, Dottore di Ricerca;   
 PAOLA FUSCO, Avvocato libero professionista;      
 GIUSEPPE LA TORRE, Professore Associato di Medicina del Lavoro di Sapienza 

Università di Roma, Medico Competente Coordinatore dell’AOU Policlinico Umberto 
I di Roma; 

 ANTONIO GRILLETTO, Giurista, Esercito Italiano – Roma.      

 
7.  Assistenza e Tutoraggio 
 
L’Ateneo garantisce in via continuativa un’assistenza ed un sostegno al processo di 
apprendimento degli allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato. 
Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università, gestisce in modo proattivo il 
rapporto con la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico ed 
informativo ritenuto utile per supportare gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone 
ed asincrone, quali chat, forum etc. 
 
8.  Prove Intermedie, Prova finale e titolo. 
 
Non sono previste prove Intermedie. 
Al termine del Corso ed a seguito della valutazione dell’impegno individuale e di un 
elaborato scritto finale viene rilasciato l'Attestato del Corso di Alta Formazione in 
Oftalmologia Medico Legale. 
Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-video e 
non per il download MP3. 
 
9.  Quote e modalità di iscrizione 
 
La domanda deve essere presentata “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it, attraverso 
la specifica sezione "Iscriversi". 
La quota d’iscrizione al Corso di Alta Formazione in Oftalmologia Medico Legale è di € 
1.800,00 (milleottocento/00) da versarsi in tre rate, la prima di € 600,00, le due successive di 
€ 600,00 a 30 e 60 gg dall’iscrizione. 
 
Si informa che, per normativa vigente dell’Agenzia dell’Entrate, è previsto un bollo per 
l’iscrizione e due bolli per il conseguimento titolo. 
 
 
10.  Programma 
Il Programma è composto dei seguenti 10 moduli: 

http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.unitelma.it/iscriversi/immatricolazioni-e-iscrizioni-master-e-corsi-di-formazione
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1. FISIOPATOLOGIA OCULARE (MED/30 - 1CFU) 
TALONI MAURIZIO    
 
Anatomia oculare 
Fisiologia della visione 
Fisiologia dell'idrodinamica oculare 
Le basi della perimetria 
L'analisi del campo visivo 
Ottica fisiopatologica 
Perimetria e campimetria medico legale 
Visione binoculare e strabologia 
La valutazione della progressione perimetrica 
Il campo visivo nel glaucoma 
Il campo visivo neurologico 
Valutazione medico-legale del campo visivo 
Valutazione low tech del disco ottico 
Valutazione high tech del disco ottico 
Correlazione anatomo-funzionale del danno glaucomatoso 
 
2. SEMEIOTICA OCULARE (MED/30 - 1CFU) 
CARBONARA CLAUDIO      
 
Pseudofachia ed afachia 
Biometria base  
Selezione paziente per IOL Multifocali 
15.Paziente insoddisfatto di multifocali  
Intolleranza IOL premium 
Scelta della IOL in miopia effetti collaterali ed errori 
ICL indicazioni e limiti 
ICL: effetti collaterali ed errori 
Chirurgia del cristallino per risolvere la presbiopia 
Gestione delle sorprese refrattive post-operatorie 
Gestione del rischio di infezioni postoperatorie in chirurgia della cataratta 
 
3. SEMEIOTICA MEDICO LEGALE (MED/43 - 1CFU) 
VINCENZO PARISI           
 
Fisiopatologia della retina 
Valutazione con tecniche elettrofisiologiche della funzione retinica 
Fisiopatologia delle vie ottiche  
Valutazione con tecniche elettrofisiologiche della funzionalità delle vie ottiche 
Neuropotenziomento retinico e delle vie ottiche 
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Sensibilità al contrasto 
Senso cromatico 
Senso morfoscopico 
Applicazioni delle metodiche elettofisiologiche in oftalmologia legale 
 
4. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI (IUS 09 - 1CFU) 
ALFREDO TRITAPEPE            
 
Profili di Responsabilità giuridico-patrimoniali 
Linee normative sul danno erariale e sulla responsabilità patrimoniale in sanità 
Le forme di responsabilità nell’Ordinamento giuridico 
Il danno erariale 
 
5. LEGGE GELLI/BIANCO (IUS 09 - 1CFU) 
FRANCESCA REA            
 
La responsabilità amministrativo-patrimoniale 
La responsabilità patrimoniale del personale sanitario 
Il danno risarcibile in sanità 
 
6. OFTALMOLOGIA MEDICO LEGALE (MED 30 - 1CFU) 
MAURO SALDUCCI         
 
Ergoftalmologia 
Requisiti visivi per patenti di guida 
Requisiti visivi per patenti nautiche 
Visus professionale per idoneità lavorative specifiche 
Visus per piloti di aeromobili civile e militari 
Visus per conduttori di treni 
Traumatologia forense in oftalmologia  
 
 
7. DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, LEGISLAZIONE OSPEDALIERA (IUS 09 - 1CFU) 
DOMENICO PITTELLA   
    
Consenso informato 
Risk management 
Diritto civile e Medicina Legale 
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8. DIRITTO E PROCEDURA PENALE (IUS 09 - 1CFU) 
PAOLA FUSCO           
 
Responsabilità sanitaria contrattuale 
Responsabilità sanitaria extracontrattuale 
Diritto penale e Medicina Legale 
La Legge n. 138/2001 
 
 
9 MEDICINA DEL LAVORO E LEGALE MILITARE (MED/44 - 1CFU) 
GIUSEPPE LA TORRE 
 
Medicina del lavoro 
Igiene e sanità pubblica  
Metodologia medico legale  
 
 
10. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E BIOETICA - (IUS 09 - 1CFU) 
ANTONIO GRILLETTO        
 
Bioetica  
Deontologia e codice disciplinare  

     Medicina Legale militare 
 
 
PROJECT WORK FINALE: 2 CFU 
 
 
TOTALE: 12 CFU 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
Università degli Studi di Roma  
UnitelmaSapienza  
www.unitelmasapienza.it  
info@unitelmasapienza.it 


