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Prima Banca degli Occhi 1987



Nascita di un’idea

 L’Aquila – febbraio 2000: tavola rotonda.



Preliminari alla fondazione

Bologna

7 luglio 2000



Fondazione



Logo



Bozza statuto



Bozza statuto

 L’Associazione è composta da:
• Soci fondatori

• Soci ordinari

• Soci affiliati

• Soci benemeriti

 Organizzazione:
• Assemblea Soci

• Consiglio direttivo

• Presidente

• Vice-Presidente

• Segretario/Economo

• Comitato scientifico



Statuto finale: Mestre 13/02/2003



Fondatori



Finalità

 L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica,

apartitica, aconfessionale e si propone di

contribuire alla diffusione e al miglioramento

della qualità del trapianto di cornea e del

trattamento delle patologie oculari, attraverso la

promozione e lo sviluppo dell’Eye-Banking.



CNT: Roma 25/02/2003

 Nanni Costa approva la creazione della SIBO,

affidandogli compiti istituzionali.



Mass media



Prima assemblea Soci: 26/02/2004



Presidenti

 L. Fontana

 M. Campanelli

 D. Ponzin

 A. Pocobelli

 P. Torresan

 D. Camposampiero

 F. Genzano Besso

 Convocazione dei Presidenti presso il CNT per gli

aggiornamenti sulla gestione delle Banche.



Gruppi di lavoro

 La SIBO ha svolto attività scientifica finalizzata alla

standardizzazione e studio statistico dei vari

processi inerenti all’Eye-Banking.



Gruppi di lavoro

 La Gruppo di studio per il ″Modulo di consenso″
comune per tutte la Banche.

 Gruppo di studio per la stesura di un atlante di

valutazione corneale.

 Gruppo di studio per la revisione degli standard di

qualità con elaborazione dei criteri comuni per la

valutazione e l’allocazione delle cornee.



Gruppi di lavoro

 Gruppo di studio per la possibilità di organizzare

giornate di visita alle Banche degli Occhi con

approfondimento di particolari tematiche (Lucca).

 Gruppo di studio per trovare una soluzione al

problema degli esuberi estivi.

 Gruppo di studio per il protocollo di preparazione

e validazione di liquidi diagnostici e di

conservazione per le cornee.



Soci

 I soci SIBO sono attualmente 70.



Primo Corso SIBO

 L’idea di realizzare un Corso SIBO nasce a Treviso

nel 2006, ospiti della Banca dei Tessuti diretta dal

Dr. Paolin, dove viene proposto di organizzare il

primo evento a Fabriano in occasione della

mostra ″Gentile da Fabriano e l’altro

Rinascimento″.



Primo Corso SIBO



Primo Corso SIBO



Primo Corso SIBO



Primo Corso SIBO



Primo Corso SIBO



Primo Corso SIBO



Sedi del Corso SIBO

Fabriano 2006

Roma 2007

Mestre 2008

Torino 2009

Lucca 2010

Genova 2012

L’Aquila 2012

Monza 2014

Napoli 2016

Imola 2017

Pavia 2018

Bologna -

Cosenza -

Cuneo -

Palermo -



Altri Corsi SIBO (Roma)



Altri Corsi SIBO (Mestre)



Altri Corsi SIBO (Genova)



Altri Corsi SIBO (L’Aquila)



Altri Corsi SIBO (Imola)



Corsi SIBO in SITRAC

 Dall’anno 2006 la SITRAC ha iniziato a ospitare la

SIBO con un corso dedicato a creare un link tra le

Banche degli Occhi e gli Oftalmologi.



Futuro della SIBO?



…


