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A.I.M.O. E ASL ROMA E UNITE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CHERATOCONO
A.I.M.O. (Associazione Italiana Medici Oculisti) e ASL ROMA E (Presidio di riferimento della Regione Lazio per
le malattie rare della cornea) hanno effettuato in collaborazione con OO Group in occasione di SANIT 2014 , la
fiera della salute che si è tenuta dal 14 al 17 dicembre 2014 al Palazzo dei congressi
di Roma, dei CHECK UP gratuiti per la diagnosi precoce del cheratocono.
Durante le quattro giornate sono state effettuate circa 160 topografie corneali, sono
stati diagnosticati tre casi di cheratocono conclamato e quattro casi di sospetto cheratocono da confermare con ulteriori accertamenti.
Un paziente sarà sottoposto a breve a cross linking del collagene corneale, l’unica
tecnica in grado al momento di fermare la progressione del cheratocono ed evitare
interventi chirurgici più invasivi.
Il check up ha ottenuto un grande successo e numerose persone hanno aspettato pazientemente il loro turno per effettuare l’esame di screening.
Data l’ottima riuscita dell’ iniziativa, sono in programma in futuro analoghe iniziative per diagnosticare precocemente
alcune delle più temibili patologie oculari .

A.I.M.O. ADERISCE ALLA COALIZIONE EUROPEA PER LA VISIONE
http://www.oculistiaimo.it/allegati/ECVManifestoita.pdf

RET-IN-ITALY - RETINOLOGI A CONFRONTO
Il congresso si terrà il 19 e 20 marzo 2015, presso il centro congressi VILLA FENAROLI a Brescia. Il cuore dell’incontro consiste nelle tavole rotonde: il Retinitaly chirurgico e medico, che sono in realtà presentazione di casi
sconosciuti ai panelisti, su cui discutere al momento. Si vuole così creare un’occasione di aggiornamento e brainstorming accattivante e significativa per l’audience. Il convegno è organizzato dalla Dottoressa Barbara Parolini,
Responsabile del Servizio di Patologia Vitreoretinica, Istituto Clinico, Sant’Anna, Brescia.

ISCRIVITI AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN ONCOLOGIA OCULARE 2014-2015
Per approfondimenti visitate il sito
http://www.oculistiaimo.it/allegati/CorsoPerfezionamentoOncologiaOculare.pdf

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2015
Entro il 31 gennaio occorre rinnovare la quota associativa AIMO, versando la quota di Euro 80,00 sul seguente
conto corrente presso la Banca Popolare di Bari filiale di Via Po - Roma intestato a:
Associazione Italiana Medici Oculisti c/c 01000612 - IBAN: IT 62 Z 05424 03201 000001000612.
Vi ricordiamo di specificare nella causale il nome e la dicitura quota associativa 2015.

ASSICURAZIONE
Abbiamo selezionato alcune interessanti proposte per la nostra professione:
http://www.oculistiaimo.it/assicurazione.html

EVENTI DA NON PERDERE

XXXI Congresso Annuale S.I.L.O.
Cortina, 29-31 gennaio 2015
www.siloweb.com

XIX Congresso Nazionale S.I.TRA.C.
Roma, 19-20-21 febbraio 2015
http://congressositrac2015.jaka.it/
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