
 

 

Gentile Collega, 

Nello sforzo comune di riappropiarci delle nostre attività personali e professionali, il Consiglio Direttivo è giunto 

alla determinazione di calendalizzare il prossimo Congresso della nostra Società Scientifica nei giorni 8-9 

Ottobre 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, in formato ridimensionato in considerazione dell’evoluzione delle normative relative 

alla sicurezza, è incentrato sulle “ Patologie oculari Covid correlate” . 

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 

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

• Tavola rotonda sull ‘informazione oftalmologica 

• Sessione Video curata dal Presidente Dott. Riccardo Sciacca 

 

In considerazione della crescente adesione, abbiamo deciso di continuare con la formula della formazione a 

distanza (saranno attribuiti 15  crediti FAD sulle Patologie infiammatorie vitreo retiniche del Dott. Picardo 

) 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 2021” 

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

pasti e degli eventi sociali. 

 

  Grazie    

        Il Presidente         Il Segretario  

    Dott. Riccardo Sciacca    Dott. Pietro Colosi  

                                                   

Dott. R. Sciacca  Presidente 

 
Prof. T. Avitabile Vice-Presidente Dott. A. Pioppo Consigliere 

Dott. A. Rapisarda Consigliere Dott. A. Centaro Consigliere  

Prof. S. Cillino Consigliere Dott. M. Prantera  Consigliere 

Prof. P. Aragona Consigliere Dott. P.  Colosi Segretario-Tesoriere 

Prof. G.Ferreri Vice-Presidente         Dott. A.Belluardo Consigliere 

Prof. S.Ci           llino Consigliere                Dott. V.Gioia  Consigliere  

Dott. A.Rapisarda Consigliere                Prof. A.Reibaldi Consigliere 
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