
 

 

Gentile Collega, 

Ti aggiorniamo sul  prossimo Congresso che si terrà nei giorni 16-18 Aprile 2020 presso il Castello di 

Milazzo. 

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 Congresso è incentrato sulla Chirurgia e tutta la mattinata del venerdì sarà dedicata alla 

trasmissione in diretta di interventi con le più moderne piattaforme e nel pomeriggio vi sarà una sessione 

video.  

La  Lezione Magistrale inaugurale sarà tenuta dal Prof. Francesco Boscia, Direttore della Clinica Oculistica 

del Policlinico di Sassari. 

Come in ogni edizione, in aggiunta all’evento principale, sono stati riproposti: 

• Simposio SOSI-SMO sulle “Alterazioni della visione binoculare nell’adulto e nell’anziano “, 

• Corso per gli Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia sui Prismi Oftalmici  dalla diagnosi alla terapia, 

• Comunicazioni orali a tema libero da inviare alla Segreteria entro il 16 Marzo, 

• Spazio di approfondimento Medico-Legale curato dal Prof. Teresio Avitabile. 

• Simposi Triretina e Centro Studi Salmoiraghi & Viganò 

 

In considerazione della crescente adesione, 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 2020” 

 Sono stati previsti pacchetti di partecipazione, allegati al Programma definitivo, comprensivi dell’alloggio, dei 

pasti e degli eventi sociali. 

  Grazie    
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