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DoctorLine è il corso FAD per l’aggiornamento 
continuo  dei Medici di Medicina Generale che 
rilascia 36 crediti ECM registrati con ID evento 
Nr. 5-287387.
Il corso Doctorline ha l’obiettivo di fornire al 
Medico di Medicina Generale, che rappresenta 
per i cittadini il primo riferimento per la salute ed 
eroga cure integrate e continuative, un bagaglio 
di informazioni indispensabile e fruibile nella 
attività professionale quotidiana, �nalizzato al 
riconoscimento precoce e ad una gestione 
ottimizzata delle diverse patologie e condizioni 
del paziente. 
Nel Corso DoctorLine vengono trattati vari argomenti, 
con approfondimenti scienti�ci nei diversi campi 
di interesse della medicina. La formazione 
professionale del Medico di Medicina Generale 
infatti, deve mettere il professionista in grado di 
conoscere tutte le malattie e riconoscere un 
problema �n dai primi sintomi per poter 
prescrivere la terapia più adatta o, eventualmente, 
indirizzare i pazienti ad uno specialista.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-287387 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) 
Provider:  Metmi srl
Valido: dal 20/02/2020  al  31/12/2020     
Crediti:  36 
Ore di formazione: 24 
Segreteria Organizzativa Evento: doctorline@mei.it
Professioni: Medici di Medicina Generale
Responsabile Scienti�co: Dott. Giuliano Antonio Lucani



www.doctorline.it
800 198 966

Doctorline è un corso 
FAD (Formazione a Distanza) composto da 

10 lezioni monografiche in formato PDF pubblicate nell’area 
corsi del sito internet www.doctorline.it 

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, strutturato 
con randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione dei quesiti e delle risposte, per 
presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del partecipante. 

Sono messi a disposizione del discente 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle 
risposte esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 10 questionari dovranno risultare 
superati correttamente per poter ottenere i 36 crediti ECM. 

I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nella propria area corsi, �no 
al 31 Dicembre 2020, con possibilità di accesso da qualsiasi luogo, 24/24h, grazie ad una 
comune connessione Internet.

Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale  
che permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo 
l’interattività tra colleghi e docenti.

Durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring Scientifico da richiedere 
al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo email doctorline@mei.it

Nell’area corsi personale del sito internet www.doctorline.it ogni iscritto potrà:

• Visionare i testi delle lezioni in formato PDF

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone immediatamente il 

superamento  

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso 

• Scaricare l’attestato dei 36 crediti (dopo aver superato con esito positivo tutti 

i questionari).



Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Giuliano Antonio Lucani, Primario di 
Chirurgia presso la Casa di Cura Columbus di Milano e coordinatore Scienti�co del Breast Unit oltre 
che Responsabile della Senologia I del Policlinico di Monza. 

Gli altri docenti del corso sono:

Dott. Luca Pasina - Unità di Farmacoterapia e Appropriatezza Prescrittiva, Istituto di Ricerche 
Farmacologico Mario Negri, Milano.

Dott.ssa Silvana Urru - Ricercatrice del Centro di Ricerca Privato Settore Biomedicina CRS4 di Pula, 
Cagliari.

Dott..ssa Valentina Isgrò - U.O.S.D. di Farmacologia Clinica, A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina.

Dott. Mauro Cassinerio - Dirigente Responsabile U.S.C. Oculistica ASST- Rhodense.

Prof. Gianni Biancofiore - RU.O. Anestesia e Rianimazione Trapianti. Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana, Pisa.

Dott. Massimo Romanò - ex Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia, Ospedale di Vigevano.

Dott.ssa Diana Zarantonello - Dirigente Medico Reparto di Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Chiara, 
Trento.

Dott. Giuliano Brunori - Primario Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Chiara, Trento.

01. I farmaci antisecretivi: quando è corretto usarli                              (Dott. Luca Pasina)

02. I vaccini antinfluenzali                            (Dott.ssa Silvana Urru)

03. La terapia nutrizionale dell’uremia    (Dott.ssa Diana Zarantonello, Dott. Giuliano Brunori)

04. Lassativi, focus sui nuovi trattamenti farmacologici        (Dott.ssa Valentina Isgrò)

05. La gestione del paziente anziano con insufficienza renale cronica    
                       (Dott.ssa Diana Zarantonello, Dott. Giuliano Brunori)

06. Principali infezioni oculari: cause e trattamento                             (Dott. Mauro Cassinerio)

07. La terapia antibiotica nelle infezioni da germi multi resistenti        (Prof.Gianni Bianco�ore)

08. Chirurgia dopo CT neoadiuvante nel carcinoma della mammella   (Dott. G. Antonio Lucani)

09. Le molteplici relazioni fra statine, flogosi ed aterosclerosi            (Dott. Massimo Romanò)

10. Nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta: quali informazioni per il paziente?   
       (Dott. Luca Pasina)
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La partecipazione al corso può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione tramite la 
funzione crea account presente sul sito www.doctorline.it 
Questa operazione si effettua solo una volta. L’Account viene creato all’atto della 
registrazione dei propri dati e resterà attivo negli anni, �no all’eventuale espressa 
richiesta scritta di cancellazione da parte dell’iscritto. 
La creazione del proprio account consiste nel compilare la scheda di registrazione 
indicando un indirizzo di posta elettronica valido, dovei si riceverà la e-mail di 
conferma nonché, successivamente, tutte le future comunicazioni da parte del 
provider.

La creazione dell’account potrà essere effettuata anche col supporto di un 
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966.

Per accedere all’area corsi è necessario essere abilitati e ciò avviene dopo il 
versamento della quota di partecipazione di €220,00 (+ € 2,00 per marca da 
bollo), salvo eventuali promozioni in corso.

L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito 
  (nella propria area personale del sito Internet oppure chiamando il N. Verde 800 198 966) 

Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente 
ad ogni transazione

• boni�co bancario a 
MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

IMPORTANTE 
inviare copia del boni�co bancario all’indirizzo doctorline@mei.it oppure al 
n° di fax 02 380 732 08, indicando: 
•  sigla del corso (DL2020) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.


