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NEWSLETTER APRILE 2014
UN LIBRO PER LA BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO

Diego Ponzin è conosciuto come ottimo ed intraprendente Direttore Medico della Banca degli Occhi di Venezia.
Ben pochi sanno che è anche un ottimo scrittore e un uomo di gran cuore. L’ultimo suo libro “Il senso dell’anomalia”
non parla di malattie o anomalie di tipo fisico bensì parla dell’anomalia della vita, che si esprime in un intreccio di
storie e incontri che fanno di questo romanzo a sfondo poliziesco un gradevolissimo compagno. Purtroppo ha un
unico neo: quello di essere divorato in pochi giorni! Un motivo per comprarlo: Diego devolverà in beneficenza il
ricavato della vendita del libro.
Il libro è acquistabile con un ordine presso la casa editrice CLEUP (http://www.cleup.it/)

REGIME DI RIMBORSABILITÀ E PREZZO DI VENDITA DEL MEDICINALE PER USO
UMANO EYLEA

Un nuovo farmaco anti VEGF (Eylea), indicato per il trattamento negli adulti della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) (wAMD) correlata all’età, è stato inserito in regime di rimborsabilità ed è stato definito il
prezzo di vendita del medicinale per uso umano. (Gazzetta Ufficiale RI del 1/04/2014).

COLLABORAZIONE AIMO - EYEDOCTOR

Tutti i soci Aimo, regolarmente iscritti, da oggi possono usufruire della rivista Eyedoctor per proporre contributi
scientifici di vario livello. La collaborazione nata tra la nostra società e la rivista di tiratura nazionale offre così la
possibilità a tutti di far conoscere le proprie valenze scientifiche gratuitamente e celermente. Ci sembra questa una
opportunità non indifferente rivolta soprattutto, ma non solo, ai nostri soci più giovani.
Per informazioni s.marelli@eyedoctor.it

PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO!

Facciamo crescere insieme la nostra associazione: se non lo hai già fatto, partecipa al nostro sondaggio cliccando
sul link sottostante, dove troverai delle domande riguardanti la nostra vita professionale.

MISSIONE IN AFRICA CON LA MARINA MILITARE ITALIANA

La Nave Etna è rientrata a Civitavecchia l’8 aprile, concludendo così la Missione per la quale è salpata il 23 novembre
scorso. Questa missione è stata una grandissima sfida, resa possibile da un grande gioco di squadra, che ha permesso
a fine missione di raggiungere il risultato record di 2513 visite effettuate, 605 occhiali realizzati in tempo reale e
donati, aiuto e cure immediate in tanti casi di patologie più semplici curabili. Ma i numeri sarebbero poco, se non
fossero stati uniti alla grande professionalità, umanità e qualità dell’intervento realizzato.

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA CHIEDE UN IMPORTANTE AIUTO, IL TUO
VOTO CON UN SEMPLICE CLICK PER DARE DA MANGIARE AI BAMBINI IN HAITI

E' facile, basta seguire le istruzioni dando solo, nome, cognome ed email. Il tuo voto ci permetterà di vincere il
bando di Fondazione Mediolanum e di inviare 150.0000 euro a Padre Rick e al suo team in Haiti, per realizzare
l'allevamento di pesci per dare proteine e cibo ai piccoli pazienti dell'Ospedale St. Damien e ai bimbi delle nostre
Case orfanotrofio NPH.

RINNOVO ISCRIZIONI
Vi ricordiamo di rinnovare, qualora non lo aveste già fatto, la quota societaria per l’anno 2014, tramite bonifico
bancario di € 80,00 intestato a: Associazione Italiana Medici Oculisti - - IBAN: IT 62 Z 05424 03201 000001000612
con causale “Quota associativa 2014” ed il vostro nome

V Congresso Nazionale AIMO
Roma, 6 - 7 Novembre 2014
Evoluzione nella chirurgia Oculare
Padova, 30 Maggio 2014
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