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INFORMAZIONI GENERALI

Venerdì 11 e Sabato 12 Dicembre:  
Evento Webinar

Evento rivolto a:
Oftalmologi / Ortottisti - Assistenti in Oftalmologia / Infermieri  

Segreteria scientifica 
S.O.L. (Società Oftalmologica Lombarda)
c/o Ospedale San Paolo Milano

Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano

www.sitosol.it   link all’evento: www.convegnosol.it

Segreteria Organizzativa - Provider 
AVEC S.r.l. - Incentive Paintings 
Via Lavoratori Autobianchi, 1 

c/o Polo Tecnologico Brianza 

Edificio 9 - Ufficio 14 - Piano terra - 20832 Desio (MB) 

Tel. 0362/581579 - Fax. 0362/1860074

info@avec-eventi.com
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RELATORI E MODERATORI
 

Arpa P.    Monza 

Azzolini C.    Varese

Bandello F.    Milano

Bianchi A.   Pavia

Biraghi L.    Monza (MB)

Bottoni A.   Milano

Cereda M.    Milano

Coppola M.    Desio (MB)

Cozzi M.   Milano

Fornasari D. M. M.   Milano

Gallarate M.    Torino

Iester M.   Genova

Introini U.    Milano

Invernizzi A.   Milano

Kacerik M.   Bergamo

Ligustro M.    Genova

Mandelli G.   Milano

Manni G.    Roma

Montesano G.    Londra, UK

Premi E.    Varese

Querques G.    Milano

Radice P.    Varese

Rizzo S.    Roma

Salvetti A. P.    Bergamo 

Semeraro F.    Brescia

Simonelli F.   Napoli

Staurenghi G.    Milano

Suzani M.    Monza (MB)

Tresoldi L.    Monza (MB)

Trimarchi M.    Milano

Vandelli G.    Pavia

Viola F.    Milano

Vujosevic S.    Milano
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il congresso della Società Oftalmologica Lombarda si tiene tutti 

gli anni e ha l’obiettivo di riunire ed informare gli oculisti della 

regione sugli argomenti di maggior interesse della nostra disci-

plina.

Quest’anno il congresso si terrà nei giorni di venerdì 11 e sabato 

12 dicembre. 

Il tema caratterizzante sarà il futuro dell’oftalmologia sia per 

quanto riguarda la diagnostica e sia la terapia, medica e chirur-

gica. Le presentazioni saranno tenute da esperti sugli argomenti, 

scelti anche sulla base delle pubblicazioni scientifiche. 

L’oftalmologia è una branca della medicina che, in generale, uti-

lizza le innovazioni tecnologiche e, mai come in questo momento, 

è facile ipotizzare quali saranno gli sviluppi futuri che coinvolge-

ranno l’occhio, le sue malattie, ma anche il modo di vedere. 

In particolare, i tomografi laser di ultima generazione consen-

tiranno una diagnostica a livello “microscopico” con margini di 

errore sempre più contenuti; le tecnologie permetteranno la pos-

sibilità di esami a distanza e le reti neurali con l’intelligenza ar-

tificiale daranno al medico un grande aiuto nelle fasi decisionali. 

Nuovi farmaci e nuove vie di somministrazione aumenteranno 

l’efficacia terapeutica ma soprattutto semplificheranno gli sche-

mi di trattamento con effetti importanti sui costi e sulla complian-

ce. Infine i robot rivoluzioneranno la microchirurgia, oggi sempre 

meno invasiva e non è difficile immaginare la possibilità di effet-

tuare interventi a distanza mediante sistemi di telecomunicazione 

sempre più precisi ed affidabili.

Insomma l’oculistica ha davanti un futuro denso di cambiamenti 

ed innovazioni: come presidente della SOL sono lieto di condi-

videre tutto questo con i colleghi lombardi, convinto che molto 

presto tutti ne usufruiremo al fine di migliorare la cura dei nostri 

malati.

Luca Rossetti
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11.40 – 12.00 Neuroprotezione: futuro possibile? 
  G. Manni 

12.00 – 13.00 Discussione

13.00 – 15.00 Pausa (Interviste con le aziende)  

15.00 – 17.00 III° SESSIONE: Chirurgia
  Moderatori: P. Arpa, P. Radice 
  Panel:  M. Cereda, M. Kacerik, G. Vandelli, 

15.00 – 15.20 Chirurgia mininvasiva
  L. Biraghi 

15.20 – 15.40 Chirurgia robotica
  S. Rizzo 

15.40 – 16.00 Chirurgia a distanza: fantascienza? 
  M. Trimarchi 

16.00 – 17.00 Discussione

17.30  ASSEMBLEA DEI SOCI (SECONDA CONVOCAZIONE)*

VENERDÌ, 11 DICEMBRE 2020 

  
  ASSEMBLEA DEI SOCI (PRIMA CONVOCAZIONE)*

08.50 – 09.00 Apertura dei lavori e saluto del Presidente S.O.L. 
  L. Rossetti

09.00 – 11.00 I° SESSIONE: Diagnostica
  Moderatori: U. Introini, F. Semeraro
  Panel:  M. Cozzi, Iester M., E. Premi 

09.00 – 09.20 OCT
  G. Staurenghi 

09.20 – 09.40 Telemedicina
  S. Vujosevic 

09.40 – 10.00 Deep learning
  G. Montesano 

10.00 – 11.00 Discussione

11.00 – 13.00 II° SESSIONE: Terapia
  Moderatori: G. Mandelli, G. Querques 
  Panel:  M. Suzani, A. P. Salvetti, L. Tresoldi 

11.00 – 11.20 La terapia genica nelle distrofie retiniche ereditarie
  F. Simonelli

11.20 – 11.40 Drug delivery oftalmico: strategie innovative 
  e sfide future
  M. Gallarate 

PROGRAMMA

* IL PRESIDENTE RICORDA A TUTTE LE PERSONE COLLEGATE QUANTO PREVISTO DAL 

DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020 SEGNALANDO CHE, AL FINE DI RIDURRE AL MASSIMO GLI 

ASSEMBRAMENTI, VIENE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TRAMITE 

MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE PERMETTANO IL RICONOSCIMENTO DEI PARTECI-

PANTI. 
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SABATO, 12 DICEMBRE 2020 

  

09.00 – 10.30 TAVOLA ROTONDA:
  Terapie intravitreali, quale futuro?
  
  Presidente:  L. Rossetti
  Moderatori: C. Azzolini, A. Bottoni, M. Coppola
  Panel:  A. Bianchi, M. Ligustro, A. Invernizzi

  
  Organizzazione di un servizio di IVT
  G. Staurenghi 

  Tipi di trattamento
  F. Viola 

  Differenze Bevacizumab altri anti-VEGF
  D. M. M. Fornasari 

  I nuovi anti-VEGF
  F. Bandello 

PROGRAMMA
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QUOTA DI ISCRIZIONE
AL CONGRESSO 

Figure professionali a cui è rivolto l’evento:
Medico chirurgo specialista in oftalmologia, 
Ortottista/assistente di oftalmologia, infermiere.
Specializzandi e Studenti.

  Euro 90,00 + 22% IVA = Euro 110,00 per gli Oftalmologi
 Gratuita per Specializzandi, Ortottisti, Infermieri e Studenti
 Soci S.O.L.: partecipazione gratuita al Convegno

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
(si prega di voler cortesemente allegare alla scheda 
di iscrizione copia del bonifico bancario) 
BANCA BPM - Agenzia n. 68 - Viale Liguria, 1 - 20093 Cologno Monzese (Milano) 
Cod CIN H - ABI 05584 - CAB 32970 - IBAN IT 32 M 055 843 297 000 000 006 1108 
C/C 61108 intestato ad Avec S.r.l. - Causale: “75° Congresso S.O.L. - Milano 11/12 

Dicembre 2020 / Cognome Nome”

LA QUOTA COMPRENDE
Venerdì 11 e Sabato 12 Dicembre: 
la partecipazione al Congresso webinar.
Il Convegno sarà disponibile successivamente anche on line 
sul portale www.sitosol.it, link all’evento: www.convegnosol.it 

MODALITA’ DI INGRESSO ALLA PIATTAFORMA:
A seguito di regolare iscrizione (tramite scheda in cui si richiedono 
i rispettivi dati e qualifica), il partecipante riceverà le credenziali di 
accesso alla piattaforma www.convegnosol.it

La piattaforma può accettare un numero massimo 
di mille utenti.

DIVENTA SOCIO SOL

IL SOCIO S.O.L. IN REGOLA COL PAGAMENTO PUÒ ISCRIVERSI 
GRATUITAMENTE AL CONVEGNO ANNUALE 

Scheda d’iscrizione
E’ possibile compilare la scheda d’iscrizione ed associarsi alla 
Società Oftalmologica Lombarda tramite il sito:
www.sitosol.it -  www.convegnosol.it

Quote associative e modalità di pagamento
Categorie associative (Art. 5 dello Statuto)

SOCIO ORDINARIO
MEDICO-CHIRURGO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA
(ISCRIZIONE ANNO 2020)
Euro 50.00

MEDICO-CHIRURGO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA
(ISCRIZIONE TRIENNALE 2020-2022)
Euro 100.00

MEDICO-CHIRURGO SPECIALIZZANDO IN OFTALMOLOGIA
Euro 30.00

SOCIO AGGREGATO
ORTOTTISTA - ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
Euro 30.00

.......................................................................................................
DATI BANCARI
BENEFICIARIO: SOCIETÀ OFTALMOLOGICA LOMBARDA
IBAN: IT86H0306909606100000121905
BIC: BCITITMM BANCA INTESA SAN PAOLO
PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - 20121 MILANO
CAUSALE: “QUOTA ASSOCIATIVA SOL / COGNOME NOME”
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LDATI PERSONALI (dati obbligatori)

Nome     Cognome

Luogo/Data di nascita

Qualifica

C.F.

Indirizzo personale

Recapito telefonico    Fax     Numero cellulare

E-mail

Istituto/Dipartimento

Indirizzo Ist.

Cap     Città/Provincia

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome     Cognome

Indirizzo     Cap  Città

Codice Fiscale   P.IVA                                                   Codice Univoco

Qualora la fattura debba essere intestata ad una Società o ad una Azienda Ospedaliera, ai fini di ottemperare 
agli obblighi del D.P.R. 29/9/73 n. 605 e successive modifiche, si dovranno indicare:

Ragione Sociale

Sede Sociale

Codice Fiscale    P.IVA

N.B. L’esenzione IVA ai sensi dell’art.14, comma 10, L.537/93 può essere richiesta solo ed esclusivamente 
dagli Enti Ospedalieri, ASL e/o Case di Cura che ne usufruiscono. In tal caso specificare i dati dell’Ente di 
appartenenza per la fattura. 

Firma     Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE – 75° CONVEGNO SOL
Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa 
via e-mail: info@avec-eventi.com oppure fax al n. 0362/1860074

Spett.le Cliente, 
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) relativamente alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1) FINALITA’ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:

a) adempimento degli obblighi fiscali o contabili;
b) espletamento dell’attività aziendale: organizzazione eventi, viaggi incentives, congressi e convegni: 

espletamento pratiche burocratiche, prenotazione biglietti per vettori, servizi turistici; hotel; logistica 
organizzativa, etc.. e/o per l’espletamento della procedura di accreditamento (ECM/EACCME ed even-
tuali ulteriori accreditamenti);

c) esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate all’attività aziendale;
d) gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto;
e) attività di MARKETING attraverso l’eventuale invio di materiale informativo e promozionale relativo alla 

nostra area di competenza effettuato mediante posta cartacea/elettronica.

2) CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni 
impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l’espletamento 
degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi aziendali non è necessario l’acquisizione del consenso; per il 
mancato conferimento dei dati da parte Vostra non è prevista alcuna conseguenza; tuttavia comporterà l’im-
possibilità di instaurare o proseguire il rapporto, conoscere al meglio la Vostra struttura e di soddisfare in 
maniera ottimale le Vostre esigenze anche qualitative, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione 
dello stesso.
Il conferimento dell’indirizzo mail e indirizzo postale per l’iscrizione al servizio di marketing è invece FACOL-
TATIVO ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di alcun tipo; in loro assenza non sarà possibile 
ricevere materiale informativo e promozionale relativo alla nostra area di competenza effettuato mediante 
posta cartacea/elettronica.

3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente nominati, per il 
corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché 
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare indebiti accessi a soggetti 
non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che 
agiscono in qualità di responsabili del trattamento.
Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamen-
to degli obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, in qualità di responsabili del tratta-
mento esterno e/o titolari autonomi del trattamento:   

- consulenti esterni per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali;
- esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione del conten-
zioso;
- enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento delle nostre attività nei 
vari settori, per esigenze strettamente connesse alle finalità sopraindicate 
- istituti di credito
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4) ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:

- La conferma dell’esistenza o meno dei vostri dati personali;
- Conoscere il contenuto e l’origine, le finalità e le modalità di trattamento;
- La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i vostri dati personali possono essere comunicati.

Inoltre, è vostro diritto ottenere:

- L’accesso, la copia, la rettificazione, l’integrazione, la portabilità dei dati;
- La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati 
trattati in violazione di legge;
- L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 
raccolta.

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei vostri diritti potrete rivolgere le vostre richieste al titolare del trattamento ad uno dei 
contatti di seguito riportati: mail: info@avec-eventi.com - tel: 0362 / 581579 - fax: 0362 / 1860074.
Il titolare del trattamento dei dati è:
AVEC SRL Via Lavoratori, Autobianchi, 1 - Lotto 9/Uff.14 - 20832 – Desio (MB)
Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Volpe Angela.

5) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto / l’azienda ……………………………………………… dichiara di avere ricevuto e letto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto / l’azienda acconsente al trattamento dei suoi dati per le finalità di MARKETING (punto 1-e) 
e desidera pertanto ricevere l’invio di materiale informativo e promozionale relativo alla nostra area di 
competenza effettuato mediante posta cartacea al seguente indirizzo

………………………………………………..
SI NO

Il sottoscritto / l’azienda acconsente al trattamento dei suoi dati per le finalità di MARKETING (punto 1-e) 
e desidera pertanto ricevere l’invio di materiale informativo e promozionale relativo alla nostra area di 
competenza effettuato mediante posta elettronica al seguente indirizzo mail

………………………………………………..
SI NO

Luogo data _____________________ Firma per presa visione ______________________________

NOTE
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NOTE

Si ringrazia per il supporto economico non condizionante:
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