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Olgiate Molgora, Novembre 2007

Ill.mo Prof., /Egregio Dr.,/ Gent.ma Dr.ssa,

il 14 dicembre alle 15:00 presso loaula Blu -presidio didattico - Università di Sassari, si terrà un

Incontro volto a far conoscere lo stato dell'arte per la cura e la prevenzione dell'Osteogenesi

Imperfetta, una malattiararache interessa numerose persone in Sardegna, al fine di mettere a disposizione

competenze specifÌche in campo nazionale e internazionale, e per affinare quelle già esistenti nella

Vostra Regione.

All'incontro parteciperanno numerosi specialisti che studiano la patologia da lungo tempo, e che

hanno offerto importanti contributi alla letteratura medica in materia e trattano pazienti di differenti età e

affetti da forme diverse di questa patologia. Le varie specializzazioni dei medici che relazioneranno,

consentiranno un approccio completo e pturidisciplinare alle problematiche dell'Osteogenesi Imperfetta,

utile a medici e personale sanitario operanti in molteplici settori.

L'osteogenesi imperfetta è una malattiú rara, anche perché non di facile diagnosL

Diagnosi immedíata e precisa che ouò essere effettuata solo attraverso
una sinergia delle forze nediche in campo"

Nel programma allegato potrete trovare i nomi degli specialisti.

ll progetto di questo Convegno è nato dall'iniziativa di alcuni residenti in Sardegna, interessati da

questa patologia, che hanno sensibilizzato diversi specialisti Sardi e la nostra Associazione circa lamancanza

di un centro di conoscenza sulle problematiche dell'Osteogenesi Imperfetta nella Vostra Regione.

Alle necessità di questi paztenti hanno risposto alcuni medici Sardi che hanno contattato gli

specialisti che studiano e operano da tempo con i pazienti affetti da O.I., e hanno collaborato attivamente con

loro alla realizzazione di questo Convegno.

Sono numerosi i centri in ltalia che sono diventati punti di riferimento per Ia cura

dell'Osteogenesi Imperfetta. In venticinque anni di attività, la nostra Associazione li ha aiutati a nascere e a

strutturarsi, ed ora è testimone dell'impegno di tanti specialisti che hanno contribuito alla creazione e allo

sviluppo di queste realtà.
Oggi vediamo nella nascente esperienza sarda la stessa professionalità e lo stesso impegno'

È con I'obiettivo di far nascere un riferimento per le persone della Sardegna affette da questa

patologia che La invitiamo a partecipare, convinti che il Suo apporto potrà offrire anche a Lei un'occasione

ài "."róitu professionale, consèntendole di contribuire significativamente al miglioramento dello stile di vita

delle persone interessate dall'O.1..
Ringraziandola anticipatamente per loattenzione con cui seguirà questo progetto, allego il

h$ramma del Convegno e loinvito.
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