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NEWSLETTER LUGLIO 2015
Eventi a Roma durante il
6° Congresso AIMO
Apertura straordinaria serale dei
Musei Vaticani
Dal 24 aprile al 30 ottobre 2015 si
potranno visitare ogni venerdì dopo
il tramonto

FESTA DEL CINEMA DI ROMA
Decima edizione | 16-23 ottobre
2015 | Film, incontri, serie televisive,
documentari, animazione
http://www.romacinemafest.it/ecm
/web/fcr/online/home/fest/present
azione
RAFFAELLO, PARMIGIANINO,
BAROCCI
Dialettiche dello sguardo e metafore
della visione
Musei Capitolini
02/10/2015 - 10/01/2016
BALTHUS
Scuderie del Quirinale
15/10/2015 - 24/01/2016
IMPRESSIONISTI TÊTE À TÊTE
Complesso del Vittoriano
16/10/2015 - 07/02/2016
EROS RAMAZZOTTI
ROMA, 16/10/15
ore 21.00
Palalottomatica
(EUR)

NOVITÀ DA NON PERDERE DURANTE IL
6° CONGRESSO NAZIONALE AIMO 2015
Roma, 15-16 ottobre 2015
ERGIFE PALACE HOTEL - Via Aurelia 619, Roma

Opuscolo AIMO per visite oculistiche agli stranieri
Scheda preoperatoria AIMO per chirurgia rifrattiva
Opuscolo AIMO Terapia topica del glaucoma
Scarica la scheda Iscrizione
SCARICA

AVIAT (Associazione Volontari Italiani Amici Togo), www.aviatonlus.it
è una onlus fondata nel 2005 per dare visibilità e organicità ad attività di
aiuto ai poveri del Togo iniziate da oltre 20 anni.
L'Associazione ha già costruito e attrezzato vari centri medici , una struttura di accoglienza a Lomè, una moderna sala operatoria oculistica in
un ospedale pubblico della capitale e recentemente un poliambulatorio
a Keguè ,ha inviato numerosi container e organizzato varie missioni sanitarie.
Proprio per poter continuare a pianificare queste ultime, assicurando
quindi aiuti costanti alla popolazione togolese, ha necessità di reperire
personale sanitario: cercano medici di ogni campo e specializzazione,
ma in particolare oculisti, odontoiatri, disposti a partire per la prossima
missione di settembre 2015 che inizierà il giorno 2 e terminerà il 26 settembre 2015.
Per richiedere maggiori informazioni o per partecipare a questo progetto,
potete contattarli scrivendo a sonia_bosio@libero.it, oppure a Rodolfo
Gambarin victorneti@libero.it il quale partirà il giorno 2 settembre per
il Togo - il Dr. Gian Franco Mirri grf.mirri@libero.it è l'organizzatore dei
gruppi per missioni in Togo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI OCULISTI
AUGURA A TUTTI BUONE VACANZE!!
Associazione Italiana Medici Oculisti A.I.M.O. - Via S. Valentino 2, 00197 Roma - www.oculistiaimo.it

