Cari Amici e Colleghi,
Aniridia Europe, Aniridia Italiana e Fondazione Banca degli Occhi onlus hanno il piacere
di annunciare che la 2° Conferenza Europea sull’Aniridia si terrà nei giorni 19 e 20
Settembre 2014 presso il Padiglione Rama, sede di Fondazione Banca degli Occhi
onlus, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale dell'Angelo a Zelarino-Venezia.
Per due giorni specialisti in oftalmologia, genetica e pediatria, ricercatori provenienti da
tutta Europa e dagli Stati Uniti, tratteranno temi come la gestione del glaucoma e della
cataratta nel paziente con aniridia congenita, le basi genetiche della malattia e i trattamenti disponibili per le
patologie della superficie oculare e del segmento posteriore. Ogni sessione tematica comprenderà una o più
lezioni magistrali che verranno discusse da un panel di esperti internazionali. Il sabato mattina verrà dedicato
alla gestione clinica del paziente pediatrico e alla ricerca di un approccio globale alla cura e all’assistenza del
bambino.
Il pomeriggio del sabato la conferenza sarà infine aperta alla comunità delle persone affette da aniridia dando
vita a occasioni di confronto, arricchimento e scambio reciproco tra esperti, pazienti e loro familiari.
L’inglese è la lingua ufficiale della conferenza.
L'aniridia è una malattia genetica rara, ma i progressi raggiunti nel suo trattamento, grazie all'impegno delle
associazioni dei pazienti e al contributo dei tanti medici e ricercatori che a settembre si daranno appuntamento a
Venezia, ne fanno un esempio di approccio globale alle patologie congenite che va ben oltre il ristretto campo di
interesse. La centralità della diagnosi precoce, rappresenta inoltre un argomento di sicuro interesse per gli
specialisti in neonatologia e in pediatria.
Quote ridotte di iscrizione sono disponibili fino al 15 giugno 2014. Il termine per la presentazione di abstract e
case report scade il 9 Maggio 2014.
Il programma è in corso di accreditamento per i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina).
Tutte le informazioni sulla conferenza, sul programma, sui relatori e sulle modalità di iscrizione sono reperibili
all’indirizzo: www.aniridiaconference.org.

Rosa Sánchez de Vega
Presidente
Aniridia Europe

Diego Ponzin
Direttore
Fondazione Banca degli
Occhi del Veneto Onlus

Sede: Venezia
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
Padiglione Rama, Via Paccagnella 11 Zelarino Venezia
Contatti: Margherita Ficotto e Cristina Mazzacurati
Aniridia.conference2014@fbov.it, 041 9656427/3

Corrado Teofili
Presidente
Aniridia Italiana

