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... dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia



Informazioni generali

Consiglio Direttivo SOI
Consulenti 
Scientifici SOI

Programma scientifico: requisiti di accesso

Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo SOI
Via dei Mille 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - 06 44702826 - fax 06 4468403
nazionalesoi@sedesoi.com

Provider e Segreteria Organizzativa
Congressi Medici Oculisti s.r.l.
Via dei Mille 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - fax 06 4466599
segreteria@cmocongressi.it

Sede del congresso
Centro Congressi Rome Cavalieri
Via Cadlolo, 101 - 00136 Roma - Tel. 06 35091

Modalità di partecipazione
La partecipazione al 98° Congresso Nazionale SOI è gratuita per tutti gli 
oftalmologi iscritti SOI, in regola con la quota 2018. Ulteriori informazioni 
e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.soiweb.com/congressi.

Come isCriversi a soi

I soci che non avessero ancora rinnovato la loro quota, sono 
invitati a farlo al più presto collegandosi al sito www.soiweb.com 
o contattando direttamente la segreteria dell'Associazione. A 
disposizione degli associati tutti i vantaggi connessi al pagamento 
della quota annuale: estensione assicurativa per i rischi professionali 
per oftalmologi e specializzandi, Notiziario SOI, European Journal 
of Ophthalmology, Relazione Ufficiale, Quaderni di Oftalmologia, 
sconti e agevolazioni. Anche i nuovi soci, a seguito dell'iscrizione, 
otterranno immediatamente i suddetti benefici.

Quote SOI 2018

Socio Benemerito Sostenitore  € 700,00
Socio Ordinario  € 500,00
Specializzandi e Medici frequentatori  € 200,00
Oftalmologi stranieri
(con residenza e attività professionale all'estero)  € 200,00

Dopo il 31 gennaio 2018, è possibile rinnovare l'adesione a SOI, 
usufruendo della quota di Socio Benemerito Sostenitore a euro 700. 
Come da Regolamento, i soci che facciano richiesta di iscriversi 
nuovamente a SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di 
non oltre due anni, potranno aderire versando la quota di Socio 
Benemerito Sostenitore di euro 700. I nuovi iscritti e tutti i soci 
fermi al 2015 pagheranno la quota SOI di socio ordinario di euro 500.
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SOI dà la facoltà ai soci di presentare ai Congressi lavori scientifici 
inerenti le tematiche oftalmologiche in collaborazione con Autori 
(non come primo nome) appartenenti ad altre discipline scientifiche. 
Gli interessati sono invitati a collegarsi al sito www.congressisoi.com, 
dove troveranno le indicazioni necessarie. La presentazione di lavori 
può essere effettuata solo tramite la compilazione del modulo on-
line, secondo la tempistica indicata. Non verranno accettati eventuali 
proposte pervenute via e-mail, posta o per fax. La lingua ufficiale del 
Congresso è l'italiano, pertanto i lavori devono essere presentati 
nella lingua ufficiale.
Il Socio è sempre tenuto a comunicare la qualifica dei collaboratori non 
oculisti nel modulo per la presentazione dei lavori.
Ad accettazione dei lavori nel programma scientifico è indispensabile 
inviare per posta presso la segreteria organizzativa CMO – via dei Mille 
35 - 00185 Roma, i seguenti documenti in originale:
• Curriculum vitae in formato europeo, con data e firma;
• Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma.
Tali documenti sono obbligatori ai fini dell'accreditamento ECM di tutti 
gli eventi inclusi nel Congresso, così come prescritto dal Regolamento 
ECM, in vigore dal 1 gennaio 2011. 

La scadenza per la presentazione di Simposi, Corsi, 
Comunicazioni orali e Poster è fissata a  Lunedì 18 Giugno 2018 .
Le Società Monotematiche interessate potranno presentare le loro 
proposte di simposi, solo tramite il sito www.congressisoi.com, entro il 
termine di scadenza prefissato  Lunedì 18 Giugno 2018 .
Non saranno prese in considerazione proposte pervenute a mezzo 
e-mail, posta o fax.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE
Chiunque effettui una presentazione (come istruttore, relatore in simposi, 
poster, corso, comunicazione, relazione, lettura su invito o qualsiasi altra 
forma di trasmissione di dati scientifici ai Congressi SOI), dovrà fornire 
autocertificazione di assenza conflitto d'interesse. È altresì tenuto a 
dichiarare esplicitamente nella seconda diapositiva della propria 
presentazione la presenza o l'assenza di interessi finanziari.
Il modello di autocertificazione sul conflitto d'interesse è disponibile on-
line e scaricabile dal sito www.congressisoi.com. 
Tale dichiarazione con data e firma in originale dovrà essere inviata per 
posta alla segreteria, dopo accettazione dei lavori.

Per la presentazione dei lavori scientifici è indispensabile che gli Oculisti/Specializzandi, Relatori, Primi Autori, CoAutori, Direttori, Presidenti, 
Moderatori, Panel, Coordinatori Scientifici ed Istruttori siano soci SOI in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso. In caso contrario 
i lavori non verranno selezionati.
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Presidente, Coordinatore Scientifico, Moderatore, Panel e Relatori 
devono essere, se Oculisti/Specializzandi, Soci SOI in regola con la 
quota di iscrizione dell'anno in corso, pena l'esclusione del lavoro.
Ciascuna Società monotematica non potrà presentare più di 
una proposta di Simposio. Il Simposio dovrà prevedere un solo 
Coordinatore Scientifico.
Il Coordinatore Scientifico è invitato a compilare tutti i campi della 
proposta come di seguito declinato.
Informazioni sul Simposio da dettagliare:
- Società Monotematica (dati e referenti: Presidente, Segretario);
- Programma (durata, titolo, argomento e tipologia);
- Presidente, Coordinatore Scientifico, Moderatore, Panel e Relatori 

del Simposio, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto max 
240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo assegnato a 
ciascuna. Non sono consentiti più di 6 relatori per ora di simposio. 
La durata del Simposio potrà essere di 60 o 90 minuti;

- Abstract, suddiviso in Sinossi (max 450 caratteri spazi inclusi) e 
Obiettivo (max 350 caratteri spazi inclusi) (v. esempio sotto riportato)

-  Obiettivo formativo nazionale, Metodi d'Insegnamento e Competenze;
-  Test ECM per la valutazione dell'apprendimento dei partecipanti. 

Minimo 6/ Massimo 8 domande con risposta multipla (minimo 4 
risposte), evidenziando la risposta esatta;

 - Curricula di Presidente, Coordinatore Scientifico e Relatori, 
esclusivamente in formato europeo, firmati in calce e con data;

- Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma. 
L'abstract e il programma della proposta saranno generati automa-
ticamente dal sistema, mediante la compilazione dei campi on-line. 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell'inserimento 
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istru-
zioni tecniche per la validazione del lavoro scientifico all'interno del 
sistema on-line. In particolare invitiamo gli autori a verificare il testo 
inserito negli appositi spazi del modulo, ai fini della pubblicazione sul 
programma del Congresso. Non verranno accettati testi con errori 
di battitura.
Si chiede di prestare la massima attenzione ad indicare solo i nomi 
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento 
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.

La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  Lunedì 18 GiuGno 2018 
Le proposte di Simposi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione

La presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite il sito www.congressisoi.com 
Non saranno accettati i lavori inviati via e-mail, posta o per fax

Istruzioni generali

esemPio di abstraCt Per Corso monotematiCo
LA TERAPIA CONSERVATIVA DEL CHERATOCONO
Direttore: G. Bianchi
Istruttori: F. Rossi, M. Verdi, C. Gialli

Sinossi: Il corso presenta le tecniche di terapia chirurgica conservativa attualmente disponibili per il cheratocono.  Vengono descritte le indicazioni, i 
risultati e le complicanze  per le varie tecniche proposte, anelli intrastromali standard ed SK, cross linking e PRK minimale personalizzata.
Le possibili combinazioni fra le varie tecniche e la sequenza temporale con cui applicarle costituirà argomento centrale della seconda parte del corso. 
Obiettivo: Il principale obiettivo è quello  di fornire al partecipante le nozioni  ed informazioni necessarie per  indirizzare il paziente verso la tecnica 
chirurgica idonea rapportata allo stadio della patologia ed all’età del paziente.

titolo in 
maiuscolo

Direttore e Istruttori devono essere, se Oculisti/Specializzandi, 
Soci SOI in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso, 
pena l'esclusione del lavoro.
Ogni Corso dovrà prevedere un solo Direttore.
Ciascun Direttore non potrà presentare più di 1 Corso.
Ciascun Direttore è invitato a compilare tutti i campi della proposta 
come di seguito declinato.
Informazioni sul Corso:
–  Programma

-  Dettaglio del Corso (durata, titolo, argomento);
-  Direttore, Istruttori, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto 

max 240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo 
assegnato a ciascuna. Non sono consentiti più di 4 Istruttori per 
ora di corso. Per i corsi che prevedono al massimo 2 istruttori 
la durata massima consentita è di 60 minuti. Per un corso di 60 
minuti è obbligatoria la presenza di minimo 2 istruttori. La durata 
del corso potrà essere di 60 o 90 minuti;

–  Abstract suddiviso in Sinossi (max 450 caratteri spazi inclusi) e 
Obiettivo (max 350 caratteri spazi inclusi). Si veda esempio sotto 
riportato;

–  Obiettivo formativo nazionale, Metodi d’Insegnamento e Competenze;
–  Test ECM per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 

Minimo 6 / Massimo 12 domande con risposta multipla (minimo 4 
risposte), evidenziando quella esatta;

– Curricula di Direttore e Istruttori, esclusivamente in formato 
europeo, firmati in calce e con data;

– Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma.
L’abstract e il programma della proposta saranno generati automa-
ticamente dal sistema, mediante la compilazione dei campi on-line. 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell’inserimento 
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istru-
zioni tecniche per la validazione del lavoro scientifico all’interno del 
sistema on line. In particolare invitiamo gli autori a verificare il testo 
inserito negli appositi spazi del modulo, ai fini della pubblicazione sul 
programma del Congresso. Non verranno accettati testi con errori 
di battitura.
Si chiede di porre la massima attenzione ad indicare solo i nomi 
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento 
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.
Dispensa: i Direttori dei Corsi accettati dovranno inviare copia della 
dispensa che sarà resa disponibile sul sito www.congressisoi.com.

Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Corsi Monotematici
La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  Lunedì 18 GiuGno 2018 

Le proposte di Corsi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione
La presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite il sito www.congressisoi.com

Non saranno accettati i lavori inviati via e-mail, posta o per fax

esemPio di abstraCt Per simPosio
UP DATE SULLE TECNICHE DI TRAPIANTO DI CORNEA
Presidente: M. Rossi
Moderatori: B. Bianchi, C. Verdi 
Coordinatore Scientifico: P. Gialli 

Sinossi: Il simposio verterà sulla presentazione e discussione delle recenti evoluzioni nel campo della chirurgia del trapianto di cornea. Saranno descritte le 
possibilità chirurgiche di trapianto lamellare selettivo, che costituiscono da alcuni anni una concreta alternativa alla cheratoplastica perforante, descriven- 
done lo sviluppo, le tecnologie associate, le tecniche operatorie, i risultati clinici sulla base di “Evidence Based Medicine” e dati della letteratura. Obiettivo: 
Il simposio è finalizzato a fornire ai partecipanti una conoscenza aggiornata sugli ultimi sviluppi dei trapianti di cornea lamellari selettivi, sul ruolo attuale 
della cheratoplastica perforante, e capacità diagnostiche e decisionali relative alle indicazioni corrette alla chirurgia, alla gestione postoperatoria ed alle 
complicanze.
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Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Simposi (riservato alle Società Monotematiche)



Compilazione del modulo on-line per la presentazione 
di Comunicazioni Orali e Poster

La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  Lunedì 18 GiuGno 2018 
Gli abstract ricevuti dopo questa data non potranno essere presi in considerazione

La presentazione di comunicazioni orali e poster può essere effettuata 
solo tramite il sito www.congressisoi.com

Non saranno accettati i testi inviati via e-mail, posta o per fax

Tutti gli Autori che sottopongono l'Abstract e anche tutti i Coautori 
Oculisti/Specializzandi presenti nel lavoro, devono essere Soci 
SOI in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso, pena 
l'esclusione del lavoro.
Ciascun Autore non può presentare più di 2 Comunicazioni Orali, di 2 
Poster come Primo Autore e più di 4 in cui compare il proprio nome (2 
Comunicazioni Orali + 2 Poster).
Deve essere riportato il nome del primo Autore e quello/i del/i 
Coautore/i. Altri Autori non oculisti potranno collaborare (ma non come 
Primo Autore). Il Primo Autore è tenuto a comunicare, nel modulo di 
compilazione, la qualifica dei Co-autori non oculisti.
Informazioni sulla presentazione:
-  Abstract di non oltre 1500 caratteri spazi inclusi (v. esempio  sottori- 

portato);
-  Abstract, suddiviso in: 
 – Obiettivo (250 caratteri spazi inclusi)
 – Materiali e Metodi (500 caratteri spazi inclusi)
 - Risultati (500 caratteri spazi inclusi)
 - Conclusioni (250 caratteri spazi inclusi)
-  Test ECM per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 1 domanda 

con risposta multipla (massimo 4 risposte), selezionando quella esatta
-  Curriculum vitae del Primo Autore in formato europeo firmato e datato;
- Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma.

Laddove applicabile, per l’analisi dei dati è consigliabile riportare i valori 
di significatività statistica ed i valori medi con deviazione standard 
delle variabili analizzate (si veda a titolo di esempio abstract  modello 
sottostante).
Per studi relativi ad osservazioni qualitative si suggerisce di definire nei 
metodi i parametri scelti per la valutazione, in modo che corrispondano 
alle osservazioni riportate nei risultati.
Si chiede di porre la massima attenzione ad indicare solo i nomi generici 
(farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento commerciale, 
in ottemperanza  alla nuova normativa ECM.
L'abstract della proposta  sarà  generato  automaticamente dal sistema, 
mediante la compilazione dei campi on-line.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell’inserimento 
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istruzioni 
tecniche per la validazione del lavoro scientifico all’interno del 
sistema on line. In particolare invitiamo gli autori a verificare il testo 
inserito negli appositi spazi del modulo, ai fini della pubblicazione sul 
programma del Congresso. Non verranno accettati testi con errori di 
battitura.
Per studi in cui si descrivano osservazioni su singoli pazienti o su 
campioni molto ristretti è preferibile sottoporre l’abstract come Poster.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di confermare il tipo di 
presentazione (Comunicazione o Poster).

F
G

E
 S

.r.
l. 

- 
M

oa
sc

a 
(A

T
) 

– 
Im

m
ag

in
e 

di
 S

T
U

D
IO

 B
U

T
TA

FA
V

A
 s

nc
 (

M
I)

modeLLo di abstraCt

AGGIUSTAMENTO DELLA SUTURA CORNEALE PER LA RIDUZIONE DELL'ASTIGMATISMO DOPO CHERATOPLASTICA 

C. Rossi1, B. Bianchi2

1.  Istituto di Oftalmologia, Università di ...
2. Istituto di Oftalmologia, Università di ...

Argomento: Cornea
Tipo di presentazione: Comunicazione

Obiettivo: Valutare l'efficacia dell'aggiustamento sotto controllo topografico della sutura corneale continua nel ridurre l'astigmatismo indotto da 
cheratoplastica perforante o lamellare profonda.
Materiali e metodi: 60 occhi che presentavano un astigmatismo post-cheratoplastica superiore a 3.5 diottrie sono stati sottoposti a ritensionamento
della sutura del trapianto in una o più sedute. Mediante topografo computerizzato è stato valutato l'astigmatismo topografico e refrattivo post-
operatorio, dopo ogni ritensionamento e dopo l'asportazione della sutura. Sono stati misurati i seguenti indici cheratorefrattivi: asfericità, irregolarità 
di curvatura, asimmetria e potere corneale pupillare.
Risultati: L'astigmatismo post-operatorio topografico medio era di –7.78 ± 2.88 D. La media dei ritensionamenti per paziente è stata di 1.56 ± 0.74. Dopo 
ritensionamento di sutura si è registrata una riduzione media del 68,8% (p = .00 1), con valori di astigmatismo cheratometrico medio di –2.42 ± 1.75 D. 
L'astigmatismo topografico medio dopo asportazione della sutura era di –3.35 1.86 D, mentre quello refrattivo soggettivo era di –2.25 1.63 D.
Conclusioni: Il ritensionamento della sutura sotto controllo topografico consente una efficace diminuzione dell'astigmatismo residuo postcheratoplastica 
con una migliore e più veloce riabilitazione visiva.
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