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Gentili Signore e Signori,

dopo la proficua attività di questi mesi, operata da poche e valide persone, che ha portato a
creare interesse da parte di alcuni medici intorno alle problematiche dell'Osteogenesi Imperfetta,la
AsItOI ha sensibilizzato alcuni specialisti al fine di incontrare direttamente in Sardegna le persone
che in questa Regione sono interessate alla malattia. È per questo che il 15 dicembre si svolgerà,
presso I'Università di Sassari, un Incontroo cui parteciperanno alcuni specialisti che hanno
offerto in questi anni validi contributi alla letteratura medica su di essa.

L'incontro sarà finalizzato a far conoscere gli ultimi traguardi della ricerca scientifica per
la cura e la prevenzione sull'Osteogenesi Imperfetta,

Si parlerà di aspetti ortopedici, di come immobilizzare un arto fratturato, di aspetti
riabilitativi per la cura e il mantenimento delle proprie autonomie, e si presenteranno owiamente
gli aspetti clinici e farmacologici, nel bambino e nell'adulto.

Tale incontro servirà altresì a presentare I'Università di Sassari come un valido centro
di Conoscenza dell'O.I. nel Nord della Sardegna; Università grazie alla quale si è potuto
strutturare tale incontro.

Vi sarà anche un incontro durante la giornata di venerdì 14 dicembre, ma dedicato a tutti
i medici che vogliono raccogliere informazioni più specifiche e dettagliate sulla patologia.

Vi chiediamo pertanto di inoltrare la presente comunicazione a tutti i medici di base che Vi
hanno in cura.

La Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta ha sempre sostenuto I'idea che solo
attraverso lo scambio di informazioni, determinati problemi possono essere affrontati.

Quindi, Vi invitiamo a partecipare a questo Convegno, una delle prime occasioni di
incontro, che, ci auguriamo, possa creare una solida rete di rapporti tra pazienti e medici, dentro e
fuori i confini della Sardegna.

Con la speraîza di poter fare la Vostra conoscenza a Sassari, al Convegno di dicembre, Vi
ringrazio per l'attenzione che riporrete in questo progetto e Vi saluto cordialmente
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