Convegno organizzato da
L’Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche è formata
unicamente da volontari ed opera nel campo del Volontariato Sociale e
Sanitario per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica genetico
molecolare, biochimica ed immunologica sulle Atassie. Svolge attività di
informazione e promozione per la loro prevenzione, presta sostegno ai
pazienti Atassici e alle loro famiglie e ai disabili in genere,aiutandoli nella
risoluzione dei problemi derivanti dalla comparsa delle malattie. È impegnata a sostenere la ricerca scientifica. Raccoglie fondi per raggiungere gli
obiettivi sopra elencati.
L’A.I.S.A. è nata nel 1982 in Lombardia ed è riconosciuta giuridicamente dal
Ministero della Sanità con D.M. del 5 settembre 1995. È iscritta nei Registri
Regionali del Volontariato di diverse regioni. È presente nella Consulta
Malattie Rare del Ministero della Sanità, fa parte della Federazione Italiana
per il Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.) e del Consiglio Nazionale
Disabilità (C.N.D).Partecipa attivamente alle iniziative europee per l’handicap con EUROAtaxia, è «Socia» di Telethon. L’A.I.S.A. ha un suo sito internet,
www.atassia.it, pubblica il trimestrale «ARCHIMEDE» ed è presente con sedi
regionali e gruppi promotori in varie regioni italiane.
Il termine sindromi atassiche (o atassie ereditarie) individua un gruppo di
malattie genetiche rare (in Italia ne sono affette circa 5.000 persone), spesso
gravemente invalidanti, del sistema nervoso centrale, il cui sintomo
principale è la progressiva perdita di coordinazione motoria (atassia).
L'atassia (dal greco ataxiā = disordine) è un disturbo consistente nella
mancanza di coordinazione muscolare che rende difficoltoso eseguire i
movimenti volontari.Il centro della coordinazione dei movimenti muscolari è
il cervelletto che elabora gli impulsi portati ai muscoli dal midollo spinale e
dai nervi periferici. L'atassia può quindi essere provocata da problemi sia a
livello della spina dorsale, sia a livello dei nervi periferici.
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con il patrocinio di

CONVEGNO MEDICO-SCIENTIFICO
promosso da

SINDROMI ATASSICHE GENETICHE

“Dalla diagnosi alla terapia”
SABATO 13 APRILE e
DOMENICA 14 APRILE 2019
AC HOTEL BY MARIOTT****
Via Luciano Bausi, 5 - 50144 Firenze
Tel. 055 3120111 - www.ac-hotels.com

L’ingresso per il convegno medico-scientifico
di Domenica 14 Aprile 2019 è libero
per quanti vorranno partecipare.
Si rilascia attestato di partecipazione.

La Signoria Vostra è invitata
PROGRAMMA CONVEGNO MEDICO-SCIENTIFICO AISA ORE 10 - 14
DOMENICA 14 APRILE 2019

SINDROMI ATASSICHE GENETICHE:
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA
- Relazioni a cura di Medici in prima linea sulla ricerca medica, la cura e la
riabilitazione nelle Sindromi Atassiche.
- Argomenti su Atassie dominanti e recessive.
- Aggiornamenti dalla ricerca scientifica.
- Terapie possibili: presente e futuro.

La sala convegni è presso AC Hotel Firenze, una delle strutture congressuali
ed alberghiere più prestigiose della città di Firenze. L’hotel si trova a breve
distanza dalla stazione di Firenze SMN, raggiungibile con la linea 1 della
tranvia in soli 2 minuti; è facilmente raggiungibile in auto (al 1° piano
inferiore l’hotel dispone di un garage con 60 posti auto). Nel mese di aprile
2019 sarà operativa anche la linea 2 della tranvia dall’aeroporto di Firenze e
si potrà raggiungere l’hotel in 18-20 minuti. I servizi ristorativi sono reputati
fra i migliori degli alberghi**** fiorentini.
AC HOTEL BY MARIOTT****
Via Luciano Bausi,5 50144 Firenze
Telefono: 055 3120111
Per informazioni: acfirenze@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

Per ulteriori informazioni sul programma definitivo,
consultare il sito www.atassia.it

* Per chi fosse interessato,l’A.I.S.A.,sarà lieta di condividere il pranzo
di Domenica 14 Aprile 2019, previsto all’AC HOTEL,al costo di 22,00 euro.
Coffee break, euro 5,50.
Si prega di confermare la presenza al pranzo entro e non oltre, Mercoledì 10
Aprile 2019,inviando una mail a presidenteaisa@gmail.com o telefonando
al numero 342 9124574.

PROGRAMMA CONGRESSO AISA
SABATO 13 APRILE 2019
Ore 15.30 Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci
Approvazione dei Bilanci e Notizie dalle Sezioni AISA
Nomina di Vito Massimo Catania a SOCIO ONORARIO AISA ONLUS e premiazione per l’onorificenza di Cavaliere che ha ottenuto dal Presidente della
Repubblica,Sergio Mattarella.
Ore 20.00 Cena insieme offerta a tutti i Soci

Per informazioni e contatti:
www.atassia.it
presidenteaisa@gmail.com
Cellulare: 342 9124574

