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Scienza e Salute 

 

Il 10° Congresso Internazionale AMD e Retina si terrà 

a Lugano il 29 e 30 Ottobre 2010 

 

Il Congresso è stato organizzato della Fondazione Europea di 

Studi Avanzati di Oftalmologia (ESASO). Questa prestigiosa 

Scuola ha la sua sede principale a Lugano presso l’Università 

della Svizzera Italiana. Un secondo campus è stato inaugurato 

al Camden Medical Center di Singapore. 

 

Il convegno tratterà le cause principali della perdita della vista 

nelle persone ultrasessantenni –La Degenerazione Maculare 

(AMD) e le Retinopatie. La maggior parte delle degenerazioni 

maculari è legata all’avanzamento dell’età. La degenerazione 

maculare è dovuta alla degenerazione della macula, la parte 

dell’occhio preposta alla visione distinta e alla percezione dei 

dettagli. 

 

Il congresso sarà aperto venerdì, al Centro Congressi di Lugano,  

dai membri del comitato organizzativo Prof. Francesco 

Bandello, Prof. Borja Corcóstegui, Dr. Giuseppe Guarnaccia e 

On. Vice Sindaco di Lugano, Avv. Erasmo Pelli. 

 

L’ ESASO all’avanguardia nelle ricerche del settore,  col 

supporto di scienziati di fama internazionale, offre sempre 

nuove prospettive di studio al pubblico presentando importanti 

scoperte nel campo della scienza e medicina trapiantologica. 
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Durante il convegno verranno costantemente proposti 

aggiornamenti sulle più controverse argomentazioni e le più 

importanti scoperte in materia di disturbi dell’occhio. Durante 

le presentazioni e i dibattimenti del congresso, tenuti da 

prestigiosi esperti del settore, i delegati avranno l’opportunità 

di condividere approfondimenti  interessanti in materia di 

retinopatie e prevenzione.’ Questo Congresso AMD e Retina 

sarà un evento memorabile per qualità e contenuti’ , ha 

affermato il Prof. Francesco Bandello, Presidente del Comitato 

Scientifico. 

 

43 Professori e 860 delegati provenienti da 46 paesi, si 

aspettano un evento scientifico senza precedenti. Il programma 

organizzativo è stato stilato con estrema cura per offrire 

l’informazione più aggiornata in materia. Una tribuna di esperti 

di fama internazionale garantirà una dissertazione oltremodo 

interessante nonché approfondimenti sui vari aspetti relativi 

alla gestione del disturbo, dai fattori di rischio alla prevenzione 

futura.   

 

La Scuola ESASO approfitterà di questa occasione per 

diplomare 18 giovani oculisti che hanno completato nell’ arco 

degli ultimi due anni con profitto i cinque moduli previsti per il 

conseguimento del Diploma di Specializzazione in Oftalmologia 

(DiSSO). “Sono orgoglioso di consegnare i diplomi di ESASO, 

prestigiosa Scuola ospite sul campus dell’USI, un’università 

attenta all’innovazione e la qualità”, ha dichiarato l’Onorevole 

Dr. Franco Talarico, Presidente del Consiglio Regionale della 

Calabria. 
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