
Cornea Irregolare e Lenti a Contatto 

Villa Siotto - Sarroch (CA) 7-8 Settembre, 2013 

 

Per una generazione di ferventi appassionati della contattologia, dalla seconda degli anni 80 sino 

all’inizio di questo secolo, l’appuntamento congressuale biennale nell’Isola dei Nuraghi era un 

misto di aggiornamento, religione, passione, divertissement e leggerezza.  

Tutti erano coscienti dell’unicità dell’evento caratterizzato dall’alta specializzazione nel campo 

contattologico ma anche dall’informalità che metteva tutti nella condizione d’interagire, con 

confidenza, con il relatore di turno o con i colleghi che, presto comprendevi, essere lì, come te, 

perché anche loro avevano udito le note di misterioso flauto magico. Nonostante tutti i partecipanti 

fossero folgorati da paesaggi marini e profumi ineguagliabili, le discussioni, nate all’interno della 

sala convegni, continuavano, in ogni luogo, sia negli intervalli, sia dopo il termine dei lavori della 

giornata.  

Ora, dopo un silenzio durato ben undici anni, le note del flauto magico hanno cominciato di nuovo a 

risuonare e chi fa delle lenti a contatto una professione al servizio dei bisogni visivi, le ha sentite 

prima degli altri. Il pifferaio, e non poteva essere altrimenti, è sempre Claudio Mannu che mette al 

servizio genialità e passione per un incontro che dovrà essere ricco di conoscenze e abilità 

potenziali da portarsi a casa, in particolare per le nuove generazioni di contattologi. (Luigi Lupelli) 

 

I temi centrali del Congresso saranno le lenti a contatto a grande diametro (sclerali; minisclerali; 

ecc.), ectasie corneali primarie (come il cheratocono) o secondarie (come la cheratectasia), 

l’esame e l’interpretazione delle mappe topografiche e aberrometriche della cornea.  L’aspetto 

pratico sarà privilegiato con workshop che metteranno in condizione i partecipanti di acquisire 

competenze specifiche. 

 

Comitato Scientifico: Antonio Calossi, Luigi Lupelli, Claudio Mannu. 

Relatori/Formatori: A. Cara (Cagliari), G. Carracedo (Spagna), A. Calossi (Firenze), P. Cirillo 

(Napoli), R. De Pascale (Firenze), G. Ferraioli (Salerno), Mauro Frisani (Torino); M. Giovanzana 

(Milano); S. Giovanzana (Milano); L. Lupelli (Roma), C. Mannu (Cagliari), C. Tronti (Roma). 

 

Partecipazione (comprende: presenza alla plenaria, presenza ai workshop, cena del sabato; cena 

della domenica, pranzo del sabato, pranzo della domenica): Euro 250,00 + IVA. 

Soci AILAC e studenti: Euro 220.000 + IVA. 


