
Occhi del mondo guardano Lugano
Esaso, la formazione post-graduate in oftalmologia vuole radicarsi in città. Due giorni di congresso all’Usi
La punta di diamante dell’of-

talmologia europea vuole met-
tere radici in Ticino. Esaso,Eu-
ropean school for advanced stu-
dies in ophthalmology, è attivo
da quattro anni a Lugano, dove
intende stabilire la propria
sede centrale. La sua missione
è di omrire la migliore forma-
zione post-universitaria a gio-
vani oftalmologi di tutto il
mondo. L’oftalmologia è un
segmento della medicina in
forte espansione. Basti un
esempio: l’allungamento della
vita media comporta l’aumen-
to costante del numero di uno
degli interventi più eseguiti al
mondo, la cataratta.
Esaso organizza moduli for-

mativi d’altissimo livello in
campo oculistico. A questi cor-
si hanno già partecipato diver-
si giovani oftalmologi prove-
nienti da tutto il mondo, ma
prevalentemente dai Paesi eu-
ropei. Oggi e domani nell’aula
magna dell’Usi si tiene un se-
minario sulla cataratta, in par-
ticolare sull’uso di nuove tec-
nologie chirurgiche. Circa 125
gli specialisti attesi, che po-

tranno seguire dal vivo su
grande schermo, trasmessi in
3D con tecnologia full Hd, dieci
interventi chirurgici eseguiti
al Centro ambrosiano oftalmi-
co di Milano e all’Ospedale re-
gionale di Lugano.
Il 2-3 novembre a Praga Esa-

so organizza poi il 12° Congres-
so internazionale Amd (dege-
nerazione oculare) e Retina,
simposio al quale partecipe-
ranno unmigliaio di oftalmolo-
gi. A lungo termine la Fonda-
zione ha intenzione di concen-
trare la sua attività a Lugano:
«Il nostro obiettivo negli anni è
che la specializzazione dei mi-
gliori oftalmologi avvenga qui»
ha dichiarato ieri il presidente
di Esaso, Giuseppe Guarnac-
cia. Un centro di competenza
europeo per gli studi post-uni-
versitari in oftalmologia va
quindi costituendosi in città, in
collaborazione con l’Usi, dove –
lo ricordiamo – si sta preparan-
do pure il master in medicina.
«L’asportazione chirurgica

della cataratta rimane l’unica
terapia per la progressiva opa-
cizzazione del cristallino, la

lente naturale che abbiamo al-
l’interno dell’occhio. Oltre i 65
anni, circa la metà della popo-
lazione sviluppa una cataratta
e la percentuale raggiungere il
90% dai 75 anni in su» aggiunge
il dottor Guarnaccia.

«Attualmente questo inter-
vento, ormai molto frequente,
viene un poco banalizzato. In ef-
fetti si esegue ambulatorial-
mente in 15 minuti e in pochi
giorni, o addirittura in poche
ore, consente un buon recupero

della capacità visiva. Tuttavia
rimane un’operazione tecnolo-
gicamente molto avanzata che
richiede grande esperienza da
parte del medico e una moder-
nissima strumentazione» preci-
sa il primario di oftalmologia

all’ospedale di Bellinzona, Ot-
tavio Bernasconi, segretario
generale della fondazione.
Nel 2013 Esaso organizzerà

nove incontri formativi, di cui
cinque a Lugano. L’odierno
congresso è un complemento
importante del suo program-
ma formativo, che comprende
l’organizzazione di moduli del-
la durata di una settimana
(comprendenti osservazioni in
laboratorio) che si concentra-
no sugli aspetti più innovativi
della tecnologia laser, della
chirurgia della cornea e della
cataratta.
La speranza della fondazione

è che questo congresso diventi
un appuntamento annuale. In-
tanto si preannuncia una pri-
mizia tecnologica la visione in
diretta, in alta definizione e in
tre dimensioni, di interventi
chirurgici sull’occhio emettuati
presso centri altamente specia-
lizzati dotati di tecnologie di
punta, una visione che ai pro-
fani potrebbe apparire fanta-
scientifica. L’auspicio è che il
simposio permetta a tutti di...
vederci meglio. SPEL
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