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NEWSLETTER DICEMBRE 2013
GRANDE SUCCESSO A ROMA DEL 4° CONGRESSO NAZIONALE
Il 25 Ottobre scorso si è tenuto a Roma il nostro congresso nazionale, strutturato in corsi sugli argomenti più attuali
del settore, alcuni accreditati anche, per la prima volta, per i medici di medicina generale e per i pediatri, con
l’intento di diffondere le conoscenze nel campo e favorire la prevenzione. Una formula apprezzata dai circa 600
oculisti intervenuti. Con lo stesso scopo è stato organizzato un corso sulla gestione del cheratocono, durante il
quale, oltre alla descrizione delle più moderne strumentazioni per la diagnostica e per la chirurgia del cheratocono,
particolarmente importante è stata la testimonianza dell’Associazione Italiana CHEratoconici (A.I.CHE. ONLUS)
rappresentata dal Presidente Rinaldo Lisario. Insieme abbiamo avviato
una campagna di sensibilizzazione per la diagnosi e il trattamento precoce
del cheratocono, nell’ambito della quale verranno organizzate a breve
delle giornate di screening gratuito. L’auspicio è quello di riuscire in
futuro a dare spinta alla ricerca sulla genetica del cheratocono.
Durante il corso di chirurgia dei casi complicati di cataratta MICS e
FEMTOLASER, il Dr. Massimo Gualdi, ha eseguito in diretta un intervento di cataratta con il laser a femtosecondi che, promettendo risultati
di maggior precisione e sicurezza, può rappresentare un eccezionale
passo avanti nella moderna chirurgia oftalmologica. Durante il congresso
abbiamo distribuito a tutti i partecipanti gli opuscoli sottostanti che puoi trovare anche nel nostro sito. I soci in
regola possono richiedere in segreteria la password per visualizzare la pubblicazione sull’oftalmologia pediatrica.

MISSIONE IN AFRICA CON LA MARINA MILITARE ITALIANA
Un impegno importante nel nome della prevenzione e cura nelle aree più deboli e a rischio del pianeta, in una rinnovata sinergia tra professionisti del settore. AIMO partecipa alla missione umanitaria in Africa del Gruppo Navale
Cavour della Marina Militare e della Fondazione Francesca Rava con i propri oftalmologi volontari.
Si ringraziano per la disponibilità:
ALFA INTES, SOOFT, SIFI.

CAMPAGNA AIMO PER LA PREVENZIONE DEL CHERATOCONO
Nella settimana dal 13 al 19 gennaio AIMO ha messo a disposizione della cittadinanza uno screening gratuito
rivolto ai giovani e ai familiari dei pazienti affetti per la diagnosi precoce del cheratocono. Chi fosse interessato a
partecipare comunichi la propria disponibilità alla Segreteria AIMO.

NEWS SULLA ASSICURAZIONE
Le polizze assicurative offerte prevedono la garanzia pregressa illimitata a tutti i soci AIMO, sia ospedalieri che
liberi professionisti.

APPROFONDIMENTI SULLE PROCEDURE DI CROSS-LINKING IN UK
Il National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ha divulgato la guida completa sulle procedure e
sui risultati del cross- linking, utilizzando la riboflavina e gli UVA per il trattamento del cheratocono.

RINNOVO ISCRIZIONI
Vi ricordiamo di rinnovare la quota societaria o di iscrivervi per l’anno 2014, tramite bonifico bancario di 80,00
euro intestato a: Associazione Italiana Medici Oculisti - IBAN: IT 62 Z 05424 03201 000001000612 - con causale
“Iscrizione AIMO 2014” ed il vostro nome.

ACCORDO OGGI SALUTE
Abbiamo appena siglato un accordo con OGGI SALUTE, un giornale specializzato in Salute e Benessere, che ha
fra i propri scopi quello di aggiornare con rubriche ed approfondimenti le conoscenze scientifiche dei lettori, siano
essi professionisti che semplici utenti, ed informare il vasto pubblico sugli eventi e sulle manifestazioni del settore
medico. Puoi iscriverti per ricevere gratuitamente la loro newsletter e, se vorrai usufruire dei loro servizi commerciali,
avrai uno sconto del 20% sui prezzi di listino come socio AIMO.

1° CONGRESSO NAZIONALE RC PROFESSIONALE
Il 5 Dicembre sei invitato a partecipare gratuitamente all’evento “Confronto e Soluzioni” che si terrà presso l’ Ateneo
Pontificio “Regina Apostolorum”, via degli Aldobrandeschi 190 - Roma.
Tale grande Evento coinvolgerà in modo trasversale anche i rappresentanti delle più grandi Assicurazioni, Sindacati,
Società scientifiche e realtà Assicurative del mondo medico, oltre alle Istituzioni interessate, proprio nell'ottica di
arrivare, il più velocemente possibile, a soluzioni pienamente condivise. Puoi iscriverti direttamente sul sito sanitassicura.
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