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Incontro per le famiglie
e gli operatori sanitari

Chiara Mastella ed i collaboratori del SAPRE (Servizio Abilitazione
Precoce Genitori - Milano) con Romano, sono disponibili ad incontrare
bambini, genitori ed operatori che ne faranno richiesta da venerdì
tardo pomeriggio a domenica fine convegno (si consiglia di chiedere
appuntamento in segreteria).

Sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 il Responsabile del Registro
Pazienti con Malattie Neuromuscolari, dott. Paolo Pisano, sarà
disponibile per le famiglie che volessero informazioni o chiarimenti
sul Registro, nonché per eventuali nuove registrazioni.

Sabato mattina, durante il saluto delle autorità, saranno presenti G.
Kutufà (Presidente della Provincia di Livorno), C. Ritorni (Assessore
alla Governance Pubblica Imprenditoriale e allo Sport del Comune
di Livorno), G. Berni (Membro del Consiglio Sanitario Regionale
Toscana).

Durante il convegno i bambini potranno divertirsi con i volontari
della Croce Rossa Italiana - Pionieri della provincia di Livorno e
con - Associazione “Un naso rosso per”.

Segreteria Convegno - Raffaella Mastrorilli
Tel. 333.5881837 - convegnosma@fastwebnet.it

Hotel Galilei, via Darsena 1, 56121 Pisa
Tel. 050 507111 Fax 050 2138 e-mail: galilei@myonehotel.it

I Pagliacci del cuore

SESSIONI PARALLELE:

PER INFORMAZIONI:



Il saluto dei presidenti

Cari amici,

prima di tutto permetteteci di darvi il nostro più caloroso benvenuto a quello che

rappresenta per molte famiglie l'appuntamento più atteso: il nostro convegno

annuale.

Un momento di confronto, di ascolto, di sfogo e di speranza che è giunto in questa

sua forma organizzata da entrambe le associazioni alla sua sesta edizione.

L'anno appena passato è stato ricco di iniziative sul territorio e di progetti che sono

progrediti: fra tutti ci preme ricordare l'ottimo lavoro del con la

ricezione di quasi 170 domande e la soluzione del 90% delle stesse, il

che con i suoi 172 iscritti dimostra la sua necessità e

l'imponente attività sviluppata per la

.

Vorremmo infine dedicare qualche riga alle comunicazioni delle singole associazioni:

“

”.

“

”.

In conclusione, vorremmo rivolgere il nostro più vivo ringraziamento a tutti i relatori,

moderatori ed ospiti che anche quest'anno ci hanno onorato della loro presenza.

Grazie e buon convegno a tutti!

Numero Verde Stella

Registro per

le malattie neuromuscolari

Consulta delle malattie neuromuscolari del

Ministero della Salute

per quando riguarda ASAMSI, la notizia di quest'anno è rappresentata dal
25° anniversario della fondazione dell'associazione che nacque a Bologna per
volontà di un gruppo di medici dell' Ospedale Rizzoli che però ne passarono poi la
gestione all'attuale gruppo formato da genitori e pazienti. Questa ricorrenza oltre a
ricordare ai più giovani che dopo U.I.L.D.M. questo gruppo è “storicamente” quello
più datato, deve soprattutto fare pensare quanto sia difficile raggiungere dei risultati
nel campo della ricerca che possano finalmente portare ad una terapia risolutiva di
questa malattia, che rappresenta poi il fine unico di tutte le associazioni

per quando riguarda Famiglie SMA, la novità è il cambio di presidenza,
per cui vorrei dedicare queste poche righe per salutare e ringraziare tutti gli associati
e gli operatori socio-sanitari con i quali ho collaborato in questi due anni di attività. È
stato un periodo molto bello ed intenso dove credo abbiamo raggiunto risultati
importanti (primo fra tutti la concreta sinergia tra le associazioni), ma, come tutte le
cose belle e soprattutto impegnative, arriva un momento in cui credo sia giusto
lasciare il posto ad altri. L'augurio è che la nuova presidenza possa arrivare a tutti
quegli obiettivi che non siamo ancora riusciti raggiungere

Baldini:

Pocaterra:

Roberto Baldini Presidente ASAMSI

Renato Pocaterra Presidente Famiglie SMA



SABATO 11 SETTEMBRE

DOMENICA 12 SETTEMBRE

8.30 9.00 Arrivo dei partecipanti e Registrazione

9.00 9.20 Vita Indipendente: Yes, We Can!

(UILDM Milano)

9.20 9.40 Le norme a sostegno della disabilità: orientarsi fra i

diritti

(Numero Verde Stella) e

(HandyLex)

9.40 10.00 Turismo Accessibile per Tutti

(Associazione Turismo Accessibile)

M. Rasconi

J. Casiraghi C. Giacobini

M. Ulivieri

L'aggiornamento sulla vita quotidiana
Moderatori: R. Baldini (ASAMSI) e R. Pocaterra (Famiglie SMA)

14.30 14.50 Importanza della fisioterapia respiratoria nella SMA

(Ospedale Nigrisoli, Bologna)

14.50 15.10 Ventilazione non invasiva e sma 1: un'esperienza italiana

(Ospedale Gaslini, Genova)

15.10 15.30 Idrokinesiterapia in acqua

E. (Policlinico Gemelli, Roma)

15.30 15.50 Efficacia delle ortesi nella gestione della sma

(Policlinico Gemelli, Roma)

15.50 16.10 Discussione

16.10 16.50

M. Villanova

G. Ottonello

Mazzone

E. Mercuri

Coffee break

L'aggiornamento sulla riabilitazione
Moderatore:K. Gorni (Centro Clinico Nemo)

11.30 11.50 Aggiornamento sui trials clinici nella SMA: il trial Trophos

(Ospedale Bambin Gesù, Roma)

11.50 12.10 Protocolli di terapia genica lentivirale in cellule staminali

embrionali SMA I

e (Università Tor Vergata, Roma)

12.10 12.30 Studio morfologico e comportamentale in un modello di

atrofia muscolare spinale

(Università di Pisa)

12.30 13.00 Discussione

E. Bertini

A. Malgieri A. Luchetti

F. Fulceri

L'aggiornamento sulla ricerca 1
Moderatore: A. Ambrosini (Telethon)

10.30 11.30 Saluto delle autorità

(Presidente AISLA) (Presidente

nazionale UILDM) (Telethon)

M. Melazzini , A. Fontana
, A. Ambrosini

Inaugurazione del convegno

12.00 13.00 Assemblea congiunta di ASAMSI e Famiglie SMA

13.00 Chiusura del convegno

10.00 10.20 A che punto siamo? Gli aggiornamenti dal Convegno

FSMA 2010

(Università Cattolica, Roma)

10.20 10.50 Motoneuroni e cellule progenitore derivate da cellule

staminali per il trattamento dell'Atrofia Muscolare

Spinale. Parte I

(University of California, Irvine)

10.50 11.10 Motoneuroni e cellule progenitore derivate da cellule

staminali per il trattamento dell'Atrofia Muscolare

Spinale. Parte II

(University of California, Irvine)

11.10 12-00 Discussione

D. Tiziano

H. Keirstead

T. Wyatt

8.00 9.45 Colazione

16.50 17.10 Strategie chirurgiche di trattamento della scoliosi nella

SMA

(Ospedale Gaslini, Genova)

17.10 17.30 Strumentazione senza artrodesi nella scoliosi del

paziente affetto da SMA

(IRCCS Burlo Garofolo, Trieste)

17.30 17.50 Valutazione della qualità di vita dopo intervento di

artrodesi vertebrale in pazienti affetti da scoliosi

neuromuscolare

(Ospedale Buzzi, Milano)

17.50 18.10 Discussione

18.10 19.00 25° anniversario di ASAMSI

(ASAMSI) e …

20.00

21.15

A. Andarolo

M. Carbone

L. F. Colombo

R. Baldini
Cena

Spettacolo divertente con un cabarettista livornese

Vita interna delle Associazioni

L'aggiornamento sulla ricerca 2
Moderatore: C. Brahe (Università Cattolica Sacro Cuore, Roma)

L'aggiornamento sulla chirurgia vertebrale
Moderatore: E. Mercuri (Policlinico Gemelli, Roma)




