
Retina flash 19 Dicembre 2017

Carissimi amici,
eccoci con le ultime importanti novità dall’Associazione:

Il progetto “Il Medico risponde” è on-
line.

Retina Italia onlus ha aperto una nuova finestra  
d’informazione medico scientifica, con la speranza di dare 
un nuovo contributo alle persone con distrofie retiniche e 
alle loro famiglie. 
Abbiamo raccolto tutte le numerose domande pervenuteci 
e chiesto al dott. Leonardo Colombo di rispondere, 
attraverso dei video. 
Il Dott. Colombo ha subito accolto favorevolmente il 
nostro invito. 
Molte domande sono comuni e quindi sono state unificate. 
Le prime risposte sono già state pubblicate sul sito 
www.retina.org e sulla pagina facebook di Retina Italia 
onlus e a breve ne pubblicheremo altre. 
Per accedere direttamente ai video ecco il link : 

http://www.retinaitalia.org/il-medico-risponde-2/

Attendiamo quindi  le vostre domande,  scrivete a : 
ilmedicorisponde@retinaitalia.org

oppure telefonate al numero 026691744

*****************

Maratona Telethon 2017

Anche quest’anno è partita la maratona Telethon. Le 
trasmissioni dedicate alla raccolta fondi andranno in onda 
dal 16 dicembre fino al 23 dicembre sera. 
Come ogni anno Telethon dedicherà spazio alle distrofie 
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retiniche, per le quali sta  finanziando  progetti di ricerca.  

Retina Italia onlus quale “Associazione amica di Telethon” 
sostiene e promuove la maratona di raccolta fondi. 

Durante le trasmissioni si parlerà di malattia di Stargardt 
a Uno Mattina (Rai 1), Venerdì 22 tra le 6.45 e le 9.50. 

Si parlerà di Retinite Pigmentosa sabato 23 
Dicembre alle ore 19.30 circa, con il nostro 
amico e consigliere Roberto Rabito, in studio con il 
Prof. Enrico Maria Surace, del Tigem di Napoli.

Sosteniamo la ricerca con Fondazione 
Telethon!!

*********************

Ricordate questa data !!!

Sabato  17 Febbraio 2018 

Convegno presso l’A.O. Ordine Mauriziano a Torino 

Retina Italia onlus e UICI sez. di Torino, organizzano  un 
convegno dedicato ai pazienti,  dal titolo: 

“Distrofie retiniche :
-  i passi della ricerca per una soluzione futura;
- l'importanza della riabilitazione, dei servizi e degli ausili 
per      migliorare la vita dei disabili visivi.

Interverranno i medici dell’AO Mauriziano e esperti delle 
normative vigenti in tema di patologie retiniche e uditive.

Il programma completo verrà pubblicato nei prossimi 
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giorni.

A presto!
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