Chieti,12/06/2020
Carissimi,
Quest’anno in cui la pandemia di COVID-19 ci ha imposto di ripensare i nostri schemi di vita e
adeguare le modalità di comunicazione alla situazione nazionale ed internazionale. Anche il
mondo del Società Scientifiche, in particolare le strutture deputate a generare trasferimenti di
conoscenze e con funzioni docimologiche, dovrà rapidamente riorganizzare il modo di operare
al fine di mantenere funzionalità e sicurezza allo stesso tempo. La trasformazione dei Congressi
in “virtual meeting” è ormai all’ordine del giorno e per fortuna la tecnologia odierna consente
di operare in tal senso mantenendo molte delle caratteristiche essenziali di un congresso, anche
a distanza. Ma non tutte: i rapporti umani non possono essere sostituiti da schermi o live
surgery. La nostra grande “famiglia” della SOU, accomuna da oltre un decennio il mondo
accademico oftalmologico italiano, ed unisce tutti indistintamente: dai professori ordinari, ai
dottorandi agli specializzandi. La SOU ha sempre tenuto molto alla qualità del Corso Annuale,
rivolto agli specializzandi ed in gran parte gestito da loro, realizzando una formula unica in
Italia, e forse nel mondo, in cui gran parte del programma Scientifico è tenuta da giovani
coordinati e coadiuvati dai tutor universitari più esperti. Quest’anno dobbiamo essere ancora
più uniti, e se possibile innovatori. Abbiamo aspettato il 3 giugno, data fissata dal ministero per
capire le possibilità di realizzazione di eventi nei mesi a venire. Poiché non potre mo incontrarci
dal vivo per il 2020, abbiamo pensato di arricchire con una nuova formula il nostro
appuntamento culturale annuale, mantenendo la filosofia della collaborazione armonica delle
Scuole di Oftalmologia in Italia e di proporre sulla piattaforma virtuale SOU-ESASO un
programma formativo che si distingue dal “one-click/one touch” di molti congressi virtuali.
L’idea è quella di fornire quest’anno, in modo permanente, un “Volume Virtuale” di up -date
nelle varie branche della Oftalmologia, in cui parteciperanno tutte le Scuole con il proprio
contributo. Il testo sarà in lingua inglese, e ciò sia per dare un respiro internazionale alla nostra

offerta formativa, sia perché sarà condiviso su altre piattaforme europee attraverso ESASO.
Stileremo un programma per il volume virtuale in modo da renderlo il più completo possibile,
come un trattato flessibile e digitale di oftalmologia, snello ed aggiornato, e soprattutto
aggiornabile negli anni. Inoltre grazie alla tecnologia digitale il valore aggiunto sarà
rappresentato da immagini ad alta definizione e filmati da abbinare al teso, realizzando così un
testo/atlante digitale. Spero che ognuno di voi, coinvolgendo la propria Scuola per la
realizzazione dei capitoli sia presente, partecipando produttivamente. Vi prego di rispondermi
entro dieci giorni, affinchè se qualcuno di voi dovesse rinunciare o non essere interessato
potremo affidare l’argomento ad altra Scuola o, in carenza anche a contributi di Scuole
straniere di prestigio. Dopo la accettazione vi proporremo l’argomento che la Vostra Scuola
dovrà trattare. La qualità del prodotto finale dipende da tutti noi, ma crediamo che il risultato
sarà di rilievo ed utile alle generazioni dei giovani per i prossimi anni.
Alla luce di quanto detto il Corso Annuale SOU non si ferma. Vi ricordo che siamo stati e
saremo insieme in Piattaforma Internazionale ESASO con il programma dei Corsi Online
05 Giugno 2020: Masterclass 1 – Pearls on Medical Retina
25 Settembre 2020: Masterclass 2 – Pearls on Anterior Segment
23 Ottobre 2020: live surgery Posterior Segment
11 dicembre: live surgery Anterior Segment
Ci vedremo di nuovo con le modalità classiche dal 2 al 4 settembre 2021.
Mi auguro che condividiate l’idea. L’obbiettivo e mantenere il fondamentale ruolo
dell’Università per la qualità della Oftalmologia Italiana.

Un abbraccio
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