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Gentile Collega,
Ti aggiorniamo sul prossimo Congresso che si terrà nei giorni 25-26 e 27 Aprile 2019 presso l’Arcivescovado
nel cuore di Ortigia a Siracusa.
La partecipazione è riservata ai Soci in regola con le iscrizioni che potranno essere effettuate sia dal sito
www.sosiweb.it che in sede congressuale, sempre al costo di € 50,00.
Quest’anno il tema del Congresso è “La moderna Chirurgia della cataratta” e tutta la mattinata del sabato
sarà dedicata alla trasmissione in diretta di interventi anche con femto-laser e le più moderne piattaforme . In
considerazione della crescente partecipazione abbiamo deciso di continuare con la formula della formazione a
distanza (saranno attribuiti 30 crediti FAD) e nell’area riservata del nostro sito, www.sosiweb.it, a cui ogni
Socio accede tramite password, sarà abilitato un link diretto al form di registrazione della piattaforma FAD,
che l’utente dovrà compilare avendo cura di selezionare la condizione di “Socio SOSI 2019”
La Lezione Magistrale inaugurale sarà tenuta dal Prof. Ciro Costagliola, Direttore della Clinica Oculistica
del Molise, esperto riconosciuto a livello internazionale come farmacologo oculare.
Come in ogni edizione in aggiunta al tema principale, sono previste una tavola rotonda sulla Cheratite
Neurotrofica e sono stati riproposti:
 Simposio SOSI-SMO sulle “Patologie del NO: dalla diagnosi alla riabilitazione “,
 Corso per gli Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia su Visual Training: Dal DSA allo Sport Vision,
 Comunicazioni orali a tema libero da inviare alla Segreteria entro il 23 Marzo,
 Spazio di approfondimento Medico-Legale curato dal Prof. Teresio Avitabile.
Lo Statuto ed il Regolamento della S.O.Si prevedono che si debba procedere nell’anno 2019 all’elezione del
Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo per fine mandato. Per garantire la partecipazione a tutti gli Associati,
ripetendo le precedenti positive esperienze, si procederà ad un voto telematico che offre garanzie di segretezza e
sicurezza durante lo svolgimento del Congresso nella giornata di Venerdì 26 Aprile. A tutte le componenti
dell’Oftalmologia Siciliana, come ai singoli Associati, è richiesta una fattiva collaborazione di idee e
disponibilità a fornire contributi o presentare singole candidature o liste alternative per le cariche sociali, per email a info@sosiweb.it fino al 5 Aprile. Il Consiglio Direttivo uscente presenterà una sua proposta, peraltro non
vincolante, sia per la Presidenza che per i Consiglieri.
Grazie.
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