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COMUNICATO N. 
Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

Oggetto: Aspetti clinici, assistenziali e legali delle neuropatie ottiche ereditarie di natura 
mitocondriale – webinar 25 maggio ore 17.00

         Care amiche e cari amici,
      Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali, -  associazione di 
riferimento in Italia per le persone affette da malattia mitocondriale, ci invita a partecipare 
all’interessante webinar sulle malattie mitocondriali che colpiscono la vista, con focus particolare 
sulle neuropatie ottiche ereditarie “Aspetti clinici, assistenziali e legali delle neuropatie ottiche 
ereditarie di natura mitocondriale”, che si svolgerà il prossimo 25 maggio dalle 17 alle 19 su 
piattaforma zoom.
      Le malattie mitocondriali, purtroppo sono poco conosciute e a volte erroneamente scambiate per 
altre patologie. Sono un gruppo molto eterogeneo di malattie genetiche rare causate dal 
malfunzionamento dei mitocondri. Possono manifestarsi in diversi modi, a seconda degli organi e 
degli apparati colpiti. Alcune di esse, come la Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber (LHON) e 
l’Atrofia Ottica Dominante (ADOA), colpiscono principalmente la vista.
      Nel webinar saranno trattati gli aspetti clinici, legali e assistenziali delle neuropatie ottiche 
ereditarie di natura mitocondriale con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone interessate 
e la cittadinanza.
      Quotidianamente le nostre strutture sono impegnate ad accogliere e ascoltare cittadini con 
difficoltà visiva, per cui è importante partecipare come soci, dirigenti e operatori impegnati presso le 
nostre sedi.
      Di seguito il link al quale è possibile iscriversi al webinar che si terrà mercoledì 25 maggio dalle 
17.00 alle 19.00:

https://bit.ly/3ypfaqo.

      Vive cordialità

Mario Barbuto – Presidente Nazionale
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