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Vi proponiamo 3 appuntamenti duranti i quali i maggiori esperti del topic trattato faranno un dibattito 
pro - contro, presentazione casi clinici, domande “live”, questionari in diretta, exit poll, per creare 
dei momenti di confronto interattivo e dinamico con il pubblico. 

Anche se "a distanza" siamo presenti per creare insieme  
alla faculty e ai discenti dei momenti di formazione  
utili e proattivi. 

La formazione non può fermarsi e le 3 puntate di OCT & Retina Forum 
 saranno un’occasione unica per restare aggiornati e ritrovare 
colleghi esperti con i quali intrattenersi per un dialogo costruttivo.
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INTRODUZIONE  

Uno degli obiettivi dell’ edizione di OCT & Retina Forum – Virtual Congress & Live Talk Show, sarà l'integrazione delle nuove tecnologie e trattamenti 
nella pratica clinica, non solo per motivi di ricerca, ma soprattutto perché sono cruciali per la diagnosi delle malattie della retina e terapia.

Ascolteremo i principali opinion leader: alcuni dei più noti specialisti internazionali che discuteranno argomenti che oggigiorno coinvolgono tutti gli 
oftalmologi nella loro pratica: OCT, OCTA e imaging a campo ultra ampio, studi clinici, nuovi farmaci e nuovi trattamenti laser.

Il programma del congresso, suddiviso in 3 puntate (12, 19 e 26 marzo 2021) includerà presentazioni sull'imaging, focus sulle terapie, aggiornamenti 
sui trattamenti per maculopatia, malattie vascolari e retiniche. In particolare, alcuni dei più importanti ricercatori mostreranno i risultati degli ultimi 
studi condotti nei loro centri di ricerca.

Il congresso sarà un'opportunità anche per i giovani oculisti in quanto le sessioni saranno strutturate con relazioni pro – contro, questionari, risultati live 
per una discussione interattiva fra relatori e discenti.
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TENTATIVE LIST OF SPEAKERS  

Pia Allegri
Teresio Avitabile
Claudio Azzolini
Francesco Bandello
Maurizio Battaglia Parodi
Enrico Borrelli
Francesco Boscia
Vittorio Capuano
Usha Chakravarthy
José Cunha-Vaz
Fabiana D'Esposito
Chiara Eandi
Kenneth Bailey Freund
Alain Gaudric
Alfonso Giovannini

Giuseppe Guarnaccia
Ugo Introini
Jean Francois Korobelnik
Paolo Lanzetta
Rosangela Lattanzio
Anat Loewenstein
Bruno Lumbroso
Cesare Mariotti
Leonardo Mastropasqua
Rodolfo Mastropasqua
Edoardo Midena
Elisabetta Miserocchi
Massimo Nicolò
Giacomo Panozzo
Maria Cristina Parravano

Alfredo Pece
Luisa Pierro
Elisabetta Pilotto
Vito Primavera
Giuseppe Querques
Stanislao Rizzo
Mario Romano
Philip J. Rosenfeld
Riccardo Sacconi
Srinivas Sadda

David Sarraf
Maria Cristina Savastano
Ursula Schmidt-Erfurth
Sobha Sivaprasad
Patricia Udaondo
Francesco Viola
Stela Vujosevic
Lawrence Yannuzzi
Marco Zarbin
Gianpaolo Zerbini
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FIRST OCT EPISODE - 12 marzo
MAIN TOPIC: AMD: improving care by OCT & mutimodal imaging   

PRESENTERS

Prof. F. Bandello, Prof. G. Querques

PANEL DI DISCUSSIONE

Live dallo studio: 3 discussants per animare la discussione, 
presentare casi, proporre il questionario in diretta, discutere 
“live” i risultati con gli speakers e i discenti

CASE PRESENTERS

Collegati: i relatori presentano relazioni, casi, 
dibattiti pro - contro
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SECOND OCT EPISODE - 19 marzo
Retinal Vascular Diseases: advanced managment by OCT & mutimodal imaging  

PRESENTERS

Prof. F. Bandello, Prof. G. Querques

PANEL DI DISCUSSIONE

Live dallo studio: 3 discussants per animare la discussione, 
presentare casi, proporre il questionario in diretta, discutere 
“live” i risultati con gli speakers e i discenti

CASE PRESENTERS

Collegati: i relatori presentano relazioni, casi, 
dibattiti pro - contro
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THIRD OCT EPISODE - 26 marzo
New findings: OCT & mutimodal imaging in macular & retinal diseases  

PRESENTERS

Prof. F. Bandello, Prof. G. Querques

PANEL DI DISCUSSIONE

Live dallo studio: 3 discussants per animare la discussione, 
presentare casi, proporre il questionario in diretta, discutere 
“live” i risultati con gli speakers e i discenti

CASE PRESENTERS

Collegati: i relatori presentano relazioni, casi, 
dibattiti pro - contro

3
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SET TELEVISIVO  

Setting green studio e resa in visione con stile televisivo

Allestimento di uno studio televisivo virtuale personalizzabile  
con la grafica del progetto

Percezione di un progetto ad hoc accurato e professionale

DURANTE LA DIRETTA 
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Quale che sia il ruolo dello speaker nell’evento e la sua posizione nello studio 
una parete multimonitor sarà sempre in vista nella posizione ottimale

La parete è attivabile con differenti funzioni a seconda delle necessità, tra 
queste: 

•  suggeritore elettronico (teleprompter)

• preview dei contributi dello speaker (ppt, slide,  video, etc)

•  timer per il countdown di trasmissione

• Q&A dal pubblico in remoto (domande e tweet  dal  pubblico)
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INTERATTIVITA’

• Aumenta l’apprendimento 

• Aumenta e massimizza la curva di interesse

• Stimola e facilita la condivisione di esperienze 

• Facilita la condivisione di flussi procedurali

Domande e snodi decisionali e visualizzazione in tempo reale  
delle statistiche di risposta

Utilizzabile anche per survey online

Conclusioni condiviseDrop down                       Post IT elettronici
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INFORMAZIONI GENERALI  

DATE 
12 Marzo  • 17.30 - 20.00
19 Marzo  • 17.30 - 20.00
26 Marzo  • 17.30 - 20.30

DOVE 

•

• 
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OCT RETINA FORUM APP

Per maggiori informazioni: www.octforum2021.eu

FORMAT 
Presenter della puntata: 
introducono i topic
Discussant: 
presentano relatori e animano discussione 
con i discenti
Case presenter: 
presentano relazioni, casi, dibattiti pro - contro, 
questionario inizio e fine relazione, exit poll, 
discussione finale e take home message
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CONTATTI  
ORGANIZING SECRETARIAT

AIM Group International - Milan Office
Via G. Ripamonti 129
 20141 Milan, Italy 
BARBARA CASIRANI
Cell. +39 345 1583987
e-mail: b.casirani@aimgroup.eu

CONGRESS PRESIDENT
Francesco Bandello
Professor & Chairman
bandello.francesco@hsr.it

SCIENTIFIC SECRETARIAT
Giuseppe Querques
Head – Medical Retina & Imaging Unit
querques.giuseppe@hsr.it

Department of Ophthalmology
University Vita-Salute
San Raffaele Scientific Institute
Milan, Italy
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Vi aspettiamo numerosi 
il prossimo marzo 2021!


