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Retina 1.1 sarà un evento assolutamente innivativo e allo stesso tempo storico. Ho ricevuto dal
Professor Lumbroso l’onore di continuare a organizzare il congresso di marzo in prima persona. In 20
anni di collaborazione abbiamo visto e sviluppato la tecnologia OCT e Angiografia OCT, una passione
che ci ha accomunato negli anni e ci ha permesso di crescere e di insegnare questa tecnologia a un
pubblico vasto, nazionale e internazionale. L’esperienza trasmessami dal Professor Lumbroso mi ha
portato a dare un’impronta più originale e pratica a Retina 1.0, che sarebbe continuato così con una
veste nuova. Purtroppo la tragedia della pandemia COVID, di cui stiamo ancora piangendo le vittime
sia tra la popolazione che tra i medici ed infermieri ci impone un forzato distanziamento sociale. Ma
la conoscenza e la divulgazione non possono e non devono essere fermati. La ricerca di nuove cure,
di nuove tecniche chirurgiche e le nuove diagnosi deve continuare come nostro dovere morale e
deontologico.
Il congresso verrà cambiato nella sua veste, trasformandosi da un evento residenziale ad un evento
virtuale a tutti gli effetti, pur mantenendo i medesimi contenuti scientifici ed i propri docenti e relatori.
La nuova veste prenderà il nome di RETINA 1.1 a sottolineare una nuova versione che si adatta alle
esigenze di questo tragico momento storico.
Si parlerà delle principali attualità nella diagnostica retinica, della gestione dei casi critici con richiami
di chirurgia e di terapia medica. Inoltre sarà affrontato, come per gli anni scorsi, un argomento
di neuroftalmologia con una sessione dedicata. I corsi pratici di OCT (elaborazione immagini e
refertazione dell’Angiografia-OCT), per ovvi motivi non potranno avere luogo. Tuttavia presso gli
stand virtuali sarà possible approfondire l’utilizzo strumentale nella pratica clinica mediante “case
show”. Sabato mattina, il Professor Tamburrelli dedicherà una sessione all’ ecografia oculare. Sono
convinto che l’impronta virtuale di questo congresso porterà nuovi stimoli, soprattutto nei colleghi
più giovani.
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