
          2° Incontro regionale Aismac 
      Villa Vannucchi – San Giorgio a Cremano

 5 dicembre 2009

     Programma

Ore 16.00
Saluto ai presenti
Ringraziamenti
Lettura dei saluti pervenuti 
(Lettura della lettera del Presidente  di Aismac e altri saluti)
(oppure collegamento in videoconferenza - se tecnicamente possibile)

 I sessione
Ore 16.15

Alcune informazioni relative all' Associazione AISMAC
Chi siamo e quanti siamo.
Scopi e finalità. 
Programmi – Il referente regionale.

Ore 16.30
I pazienti si raccontano, interventi: 
Io disabile. Sig.Giuseppe
Chi si prende cura di me? Sig.ra Irma
Reagire è possibile. Sig. Pierpaolo
Altri interventi di pazienti  
Riflessioni ed eventuali domande e commenti 
da parte dei giornalisti, del pubblico e dei medici.

Ore 17.30
Che tipo di informazioni  cercano i pazienti  in Internet? 
Effetti della tecnologia nella comunicazione medico-paziente.  
Presentazione del novità del Sito AISMAC.ORG  - Il referente regionale.
Il Forum Siringomielia&C  Massimo Paesano – Amministratore del Forum
Presentazione del libro The chiari book 

Ore 18.00
 

    



II sessione

Ore 18.15 
Presentazione degli interventi dei clinici. 

Neurofisiopatologia della Malformazione di Chiari e della Siringomielia
Prof. B.Carrieri 
(Professore aggregato di neurologia presso il Dipartiento di Scienze Neurologiche - Università di Napoli  
Federico II)
Il ruolo della neurofisiologia 
Prof. V. Rossi 
(Neurofisiopatologo, direttore del dipartimento di scienze neurologiche della AORN  Antonio Cardarelli di  
Napoli, primario dell' unità operativa complessa di neurofisiopatologia dello stesso ospedale)
Lo stato dell'arte della terapia chirurgica
Dott. C. Vitale  
(Neurochirurgo, Dirigente Medico responsabile di Struttura Complessa F.F.
della Neurochirurgia ad indirizzo Funzionale della AORN Antonio Cardarelli di Napoli)
  
Ore 18.50 Eventuali domande e approfondimenti su temi esposti.

Ore 19.00 L'azione di Aismac in Campania: due spunti di riflessione. 
      In attesa del registro regionale delle malattie rare.
      Centri di expertise: cosa sono? - Il referente regionale.

(consegna in sala delle sintesi dell'Iss sul convegno del 7 ottobre 2009: Il Registro Nazionale e i 
Registri Regionali)

Ore 19.15
        Intervento del Coordinatore Regionale delle Malattie rare Prof. Generoso Andria

(in attesa di  conferma)
Ore 19.30
            Intervento del Presidente dell'Ordine dei medici di Napoli Dott. Gabriele Peperoni

(in attesa di conferma)
Ore 19.45
- Conclusioni.
- Invito alla compilazione del questionario anonimo di gradimento dell'evento.
- Ritiro del questionario anonimo al tavolo del buffet di saluto.

 Buffet di saluto

 aismac.campania@gmail.com

mailto:aismac.campania@gmail.com

