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ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 
 

Relazione del Presidente Carlo Celada 
 

 
Benvenuti a tutti.  
 
Desidero anzitutto confermarvi, molti lo sanno già, che questo è l’ultimo anno in cui mi 
presento come presidente di AISMAC, la nostra associazione che ho creato con mia moglie 
Paola, quando, dopo un lungo periodo in cui ci siamo sentiti soli e abbiamo avuto grandi difficoltà, 
ci siamo resi conto dell’importanza che poteva avere una associazione di pazienti. 
 
Siamo partiti con una decina di pazienti che abbiamo faticato a trovare, e abbiamo, a tutt’oggi, oltre 
4000 pazienti, adulti e bambini, ai quali abbiamo sempre dato il nostro aiuto, a volte determinante. 
17 anni di impegno, di approfondimento di conoscenza e di collaborazione con i medici (non 
dimentichiamo il nostro contributo determinante al primo ambulatorio multidisciplinare per Chiari e 
siringomielia a Milano e a quello che poi sarebbe diventato il CRESSC a Torino). 
E abbiamo sempre dato il nostro sostegno a tutti i pazienti, senza limitazioni di orari, a soci e non 
soci della associazione. 
 
Scusate se ho voluto fare questa premessa, certo personale, ma che forse può spiegare lo spirito 
dell’associazione, il fatto che considero questa come la parte più importante nel mio curriculum 
vitae ma che giustifica il fatto che, a 86 anni, non mi senta più in grado di essere presidente di 
Aismac, pur impegnandomi a dare, fino a quando sarà possibile, il mio contributo. 
 
Per fortuna ci sono tanti collaboratori, ma vorrei che tutti quelli che hanno avuto in un certo 
momento della loro vita il supporto di AISMAC si sentissero in obbligo di aiutare, nei limiti delle loro 
possibilità, chi si trova nelle difficoltà che ben conoscono.  
 
E adesso passiamo alla relazione, che vorrei fare succinta per permettere ai referenti dei diversi 
settori di illustrare brevemente le loro attività. 
 
Il mio resoconto si riferisce a meno di un anno, perché l’ultima assemblea si è svolta a ottobre 
2021.  
 
In questi otto mesi siamo stati soprattutto impegnati nel proseguire il percorso avviato nell’anno 
precedente, finalizzato a rinnovare l’associazione nella direzione indicata dalla riforma del Terzo 
Settore. Abbiamo quindi dedicato molto tempo agli incontri di pianificazione e formazione. 
 
La nuova formazione del Consiglio Direttivo, con la vice presidenza di Marta Cipriani, si è 
dedicata a rafforzare i gruppi di lavoro: “Ascolto e orientamento”, “Supporto psicologico”, 
“Genitori e scuola”, “Ricerca scientifica”, “Attività territoriali”, “Raccolta fondi”.  
 
I referenti dei vari gruppi riferiranno in modo dettagliato i relativi progetti e obiettivi.  
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Al di là dei risultati ottenuti in questi ultimi mesi, credo che oggi sia importante fare un bilancio 
generale: dove è arrivata Aismac, quali risultati ha ottenuto, quali deve ancora ottenere. 
 
In questi 17 anni di vita dell’associazione abbiamo aiutato tanti, tantissimi pazienti e familiari 
(oltre 4000); in molti casi abbiamo stabilito rapporti consolidati, di stima e di amicizia che durano 
nel tempo. 
 
Parlare con i pazienti non ha solo voluto dire aiutarli, ma anche poter raccogliere tante esperienze, 
belle o brutte, che ci hanno insegnato molto.  
Grazie ai pazienti, ai rapporti con i medici, allo studio della letteratura scientifica, alla 
frequentazione dei convegni, abbiamo accumulato competenze significative e che ci hanno 
permesso di aiutare sempre meglio i pazienti. 
 
Abbiamo stabilito rapporti consolidati con i principali specialisti delle nostre patologie, che 
sono rapporti di confronto e collaborazione, in cui l’associazione può rivestire un ruolo talvolta di 
supporto, talvolta di stimolo, alcune volte anche di contestazione. Posso dire senza modestia che 
Aismac ha avuto un ruolo determinante nel far crescere il Consorzio Interregionale Chiari e 
siringomielia, che è diventato il principale punto di riferimento italiano per la creazione e diffusione 
di linee guida, protocolli e percorsi di diagnosi e cura. 
 
Abbiamo condotto una importante attività informativa e divulgativa tramite un sito ricco di 
informazioni, articoli e video scientifici; e poi libri, fascicoli e schede informative di grande utilità 
pratica per i pazienti. 
 
Abbiamo realizzato e permesso la realizzazione di molti progetti utili e duraturi. Mi limito a 
ricordare lo sportello di supporto psicologico condotto da Marta; il sostegno all’apertura degli 
ambulatori multidisciplinari di Torino e Milano (prossimamente Napoli); il sostegno a progetti di 
ricerca e formazione; i contributi per apparecchiature chirurgiche ospedaliere; le numerose azioni 
di sensibilizzazione (gli eventi della giornata delle malattie rare, i video, le interviste, ecc.). 
 
Abbiamo cercato di diffondere il più possibile la presenza di Aismac sul territorio, per essere 
più vicini ai pazienti, anche se in questo ambito resta ancora molto da fare. 
 

Grazie a tutto questo lavoro, oggi Aismac ha un patrimonio di risorse umane, esperienze, 
competenze, relazioni, progetti realizzati di tutto rispetto. Dobbiamo tutelare questo 
patrimonio e farlo fruttare. 
 
Nello stesso tempo, è necessario che guardiamo al futuro, perché molto resta ancora da 
fare. 

 
Dobbiamo lavorare per avvicinare sempre più medici e pazienti. Medici e pazienti devono 
allearsi per affrontare le crescenti difficoltà della sanità pubblica. Gli ospedali sono ormai diventati 
delle aziende: ci si deve sforzare di riportare il paziente al centro. Inoltre i medici devono imparare 
ad ascoltare di più i pazienti: c’è molto da imparare.  
 
Dobbiamo stimolare la ricerca, a partire dai veri bisogni dei pazienti. Oggi si fa molta ricerca, ma 
per lo più sugli stessi temi. Bisogna affrontare tematiche nuove e soprattutto il confronto fra 
specialisti di diversi ambiti, indagare sulla complessità delle nostre patologie, spesso 
compresenti ad altre forme morbose. 
 
Dobbiamo stimolare la formazione, in particolare dei neurologi, di cui si sente una mancanza 
drammatica. 
 
Dobbiamo chiedere una diagnosi accurata e tempestiva, e una presa in carico accessibile 
per tutti, il più possibile multidisciplinare.  
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Dobbiamo intensificare le attività sociali, cioè quelle che coinvolgono direttamente i pazienti, 
come lo sportello di supporto psicologico. 
 
Dobbiamo migliorare la comunicazione, per raggiungere meglio i pazienti, le istituzioni e 
l’opinione pubblica. 
 
Tutto questo richiede di rendere Aismac sempre più professionale e partecipata. Ancora una volta, 
concludo dicendo che abbiamo bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti. 
 
Grazie 

 


