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Cari Colleghi,

è con orgoglio che per la seconda volta, durante il mio mandato, ho il 
piacere di invitarvi a partecipare al Congresso Nazionale GOAL L’OCULISTA 
TERRITORIALE REAL LIFE: CONSENSUS MEETING SU DIAGNOSI E 
GESTIONE DELLA PATOLOGIE OCULARI AMBULATORIALI, che si svolgerà 
a Roma il 29 e 30 marzo 2019, presso il nuovissimo A.Roma Lifestyle Hotel 
e Centro Congressi.

Ancora una volta ci proponiamo con una veste innovativa caratterizzata da 
una più ampia attenzione a quello che è il “mondo reale” della professione 
dell’oculista territoriale oggi in Italia: dalla formulazione del sospetto 
diagnostico, alla gestione delle principali patologie oculari già diagnosticate.

Ma non mancheranno temi di attualità come la teleoftalmologia, gli aspetti 
medico legali e assicurativi della professione, nonché una attenzione 
particolare ai giovani che si affacciano alla nostra professione.

La nostra volontà è di condividere in maniera interattiva con voi colleghi, 
ambulatoriali, ospedalieri e universitari, alcune best practice dell’oculistica, in 
modo da giungere a percorsi diagnostici e terapeutici condivisi.

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’inserimento, nel programma, della 
sessione ESASO sul tema della superficie oculare, che occuperà la seconda 
parte del venerdì pomeriggio. 

Come nella precedente edizione, precederanno l’apertura ufficiale dei 
lavori alcuni simposi satellite di approfondimento, grazie al contributo non 
condizionato di quelle aziende del settore che hanno creduto e continuano a 
credere in noi e nella corretta formazione e informazione.

Cos’altro aggiungere se non un caloroso invito a partecipare numerosi!

Vi aspettiamo!



VENERDì 29 MARzO

attiVità reaLe Parte Prima 

corPorate symPosia

ii congresso nazionaLe goaL

10:30 - 11:00 Welcome Coffee
  e registrazione dei partecipanti ai simposi
11:00 - 13:00 Corporate symposia

Presidenti: M. Nardi, L. Spadea 
Coordinatore scientifico: D. Mazzacane - Moderatore: A. D’Amico

LA FORMULAZIONE DEL SOSPETTO DIAGNOSTICO.
I diagrammi di flusso del paziente al primo accesso ambulatoriale cosa 
fare davanti ad un paziente con:

14:00 - 14:30 Alterazioni dell’oculomotricità intrinseca ed estrinseca
  G. Ferreri, N. Marabottini
14:30 - 15:00 Occhio rosso (dolente e non dolente)
  L. Boerci, A. Balestrazzi
15:00 - 15:30 Cefalee di origine oftalmica
  R. Morreale Bubella, P. Quercioli
15:30 - 16:00 Alterazioni qualitative del visus - E. Mantovani, S. Baiocchi
16:00 - 16:30 Alterazioni quantitative acute e croniche del visus
  A. Mavilio, T. Salgarello

13:00 - 13:30 Registrazione dei partecipanti
13:30 - 13:45 Il BENVENUTO di GOAL
13:45 - 14:00 Apertura dei lavori e saluto delle autorità



sessione goaL-esaso:
noVità in tema di suPerficie ocuLare  

Coordinatore scientifico: S. Barabino
Moderatori: R. Mencucci, S. Bonini, D. Mazzacane

17:15 - 17:30 Conoscere e riconoscere la sindrome dell’occhio secco  
  P. Aragona
17:30 - 17:45 I problemi di superficie oculare nei bambini - A. Di Zazzo
17:45 - 18:00 Come controllare l’infiammazione della superficie oculare  
  M. Rolando
18:00 - 18:15 Gestire i pazienti con problemi di superficie oculare
  V. Grigic
18:15 - 18:30 Discussione

16:30 - 17:00 Coffee break

18:30 - 18:45 Focus on: Le news in oftalmologia per la malattia
  di Fabry - E. Antoniazzi

18:45 - 19:00 Focus on: Patologie infettive e antibiotico resistenza.
  SIMPOSIO non ECM



taLK sHoW

12:15 - 12:45 La freschezza di Goal -  A. Sgheri, G. Forma, E. Premi 
12:45 - 13:15 Telemedicina - C. Azzolini, L. Galli, A. Lucente 
13:15 - 13:45 Responsabilità professionale - C. Spinelli, F. Cruciani, F. Gelli

SABATO 30 MARzO

attiVità reaLe Parte seconda 

Presidente: A. Caporossi, G. Manni, C. Traverso 
Coordinatore scientifico: F. Ronconi  -  Moderatore: S. Vergani

LA GESTIONE AMbULATORIALE DELLE PATOLOGIE OCULARI
Protocolli gestionali

09:00 - 09:30 Ametropie dell’infanzia - E. Mengoni, E. Piozzi 
09:30 - 10:00 La patologia della superficie oculare (sdl; osd post cat.; 
  osd post refr.) V. Grcic, S. Troisi
10:00 - 10:30 Retinopatie vascolari - A. Piatti, C. Furino
10:30 - 11:00 Il glaucoma, l’OH e il NTG - G. Albioni, C. Giuliani 
11:00 - 11:30 La maculopatia legata all’età - S. Miotto, M. Schiavone 

11:30 - 12:00 Coffee break

Chiusura dei lavori

Premio goaL-esaso 

12:00 - 12:15 Consegna premio GOAL - ESASO alla memoria
  di Daniele Morreale Bubella



PREMIO
aLLa memoria di danieLe morreaLe BuBeLLa

Premesse
Il bando Premio GOAL-ESASO alla memoria di Daniele Morreale Bubella, ha 
lo scopo di disegnare il moderno ruolo dell’oculista ambulatoriale sul territorio con 
una adeguata correlazione con l’ospedale. 

Destinatari e requisiti di partecipazione:
Possono partecipare al concorso giovani medici oftalmologi e/o specializzandi in 
questa disciplina che non abbiano ancora compiuto i 35 anni al 28 febbraio 2019 
(termine per le candidature).
Gli elaborati dovranno evidenziare il personale contributo del candidato nel 
proporre la descrizione di un modello di attività professionale che gratifichi il 
giovane oculista accrescendone la sua formazione.

Saranno considerati prioritari i seguenti parametri:
•    rilevanza in ambito oftalmologico territoriale;
•    originalità;
•    contributo formativo per la pratica clinica.

A ciascuna domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•    Curriculum vitae con l’elenco delle pubblicazioni;
•    Elaborato;

Di seguito le norme stilistiche per la presentazione dell’elaborato:
•    Nome e Cognome dell’Autore, Istituto di appartenenza, indirizzo mail, telefono.
•    Titolo esteso;
•    Gli elaborati dovranno essere redatti in al massimo 3.000 battute (spazi inclusi);
•    Eventuale bibliografia di riferimento;
•    Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana e allegati in formato alla 
scheda di registrazione online www.congressonazionalegoal.com.

Non saranno prese in considerazione domande di ammissione che non riportino 
tutti i dati richiesti.

Il premio GOAL-ESASO, che verrà consegnato durante il II Congresso Nazionale 
GOAL, consiste nella sponsorizzazione completa di uno dei moduli ESASO 2019 
(5 giorni di formazione), che potrà essere liberamente scelto dal vincitore, previo 
accordo con la segreteria del centro di formazione.

con il supporto incondizionato di



Pasquale Aragona     Messina
Giancarlo Albioni     Roma
Claudio Azzolini     Milano
Stefano baiocchi      Siena
Alessandra balestrazzi  Roma
Stefano barabino     Imperia
Luca boerci       Milano
Stefano bonini      Roma
Aldo Caporossi     Roma
Filippo Cruciani     Roma
Antonio D’Amico     Milano
Antonio Di Zazzo     Roma
Giuseppina Ferreri     Messina
Gina Forma      Cagliari
Claudio Furino     Bari
Lorenzo Galli      Torino
Federico Gelli      Firenze
Carlo Giuliani      Napoli
Vuga Ana Grgic     Padova
Amedeo F. A. Lucente   Castrovillari
Gianluca Manni     Roma
Enrico Mantovani     Padova 
Nazareno Marabottini    Roma
Alberto Mavilio     Brindisi
Danilo Mazzacane     Pavia
Rita Mencucci     Firenze
Elisabetta Mengoni     Magenta
Stefania Miotto     Padova
Marco Nardi      Pisa
Raffaella Morreale bubella Palermo
Alberto Piatti      Moncalieri
Elena Piozzi      Milano
Elias Premi      Varese
Pierpaolo Quercioli     Roma
Maurizio Rolando     Genova

Flavia Ronconi     Milano
Tommaso Salgarello     Roma
Mauro Schiavone     Roma
Arianna Sgheri     Siena
Leopoldo Spadea     Roma
Demetrio Spinelli     Milano
Carlo Enrico Traverso   Genova
Salvatore Troisi     Salerno
Sandro Vergani     Milano

FACULTy 



FORMAT
La formula ha l’intento di trattare le problematiche quotidiane 
dell’oculista ambulatoriale con una esposizione e condivisa, al fine di 
fornire ai partecipanti utili suggerimenti di indirizzo operativo.

Nella  prima sessione di “attività reale” verrà esposta da un oculista 
territoriale  la formulazione del sospetto diagnostico con i diagrammi di 
flusso del paziente al primo accesso ambulatoriale, indicando cosa fare  
nelle situazioni patologiche considerate.

Nella seconda sessione verrà affrontata da un oculista territoriale la 
gestione delle principali patologie oculari ambulatoriali già diagnosticate, 
formulando le proposte di protocolli di indirizzo.

Entrambe le sessioni si concluderanno con la discussione compartecipata 
di un facilitatore oculista ospedaliero e il coinvolgimento dei colleghi 
presenti, chiamati ad esprimere il proprio pensiero mediante test-voto  
alle domande finali formulate.

I VOSTRI qUESITI ALL’ENPAM 
Un’attenzione particolare sarà offerta alle problematiche previdenziali e 
assistenziali, grazie alla possibilità di consultare in sede congressuale un 
funzionario ENPAM, previa prenotazione all’atto dell’iscrizione.



sede A. Roma Life Style Hotel - Via Zoega 59, Roma

Come raggiungere la sede congressuale:

dalla Stazione Termini:
L’hotel dista dalla stazione Termini solo 10 km ed è facilmente raggiungibile 
con i autobus della linea H (direzione “Dei Capasso”);
la fermata a cui scendere è Piazza Biagio Pace (circa 40 minuti)

dal Centro Città: 
L’hotel è collegato dal centro di Roma da:
Autobus della linea 792 da Porta San Giovanni in Laterano
a Piazza Biagio Pace
Autobus della linea H da Stazione Termini, Piazza Venezia
e Trastevere a Piazza Biagio Pace

in Auto:
Nei pressi dell’hotel sono disponibili diversi posti auto gratuiti.



è possibile effettuare on line sia la registrazione al congresso sia la prenotazione 
alberghiera.

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria organizzativa:
Tel +39 0382 576634 - Fax + 39 0382 1753058

Obiettivo formativo
Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

e20econvegni s.r.l.
Trani 76125 (BT): Via Tasselgardo, 68
Tel: 0883.954886 - Fax: 0883.954388

bari 70126: Via M. Troisi, 7 /B
www.e20econvegni.it 
info@e20econvegni.it

L’iscrizione al congresso dà diritto a partecipare anche ai Corporate Symposia 
fino all’esaurimento dei posti.

Soci GOAL
(in regola con la quota associativa)

Gratuito

Non soci GOAL

€150,00 IVA Inclusa
(fino al 31 Gennaio)

€ 180,00 IVA Inclusa
(dal 1 Febbraio)

Ortottisti e 
Specializzandi

Gratuito

Quote di iscrizione

Website

Lingua ufficiale del congresso

Segreteria organizzativa

Provider ECM (N. 432)

www.congressonazionalegoal.com

Italiano



Via Bernardini da Feltre 4
27100 Pavia (PV)

T. 0382.576634 - F. 0382.1753058
email: ecm@acrossevents.com

www.acrossevents.com

Segreteria Organizzativa

www.oculistigoal.org


