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Scambi scientifici internazionali 

 “Le conoscenze e le terapie relative alle 

Cardiomiopatie e le Malattie Rare Connesse” 
che, come dimostrato dall’evidenza statistica, si concludono talvolta tragicamente, 

 con la morte improvvisa, durante lo sport e le attività fisiche. 

 

Napoli 22 Settembre 2011 - Aula magna Ospedale Monaldi Ore 15,00 – 18,00 

 

Gentile Dottore  

Nella sua professione è scontato l’impatto con le Cardiomiopatie e le Malattie Rare Connesse e le 

problematiche ad esse collegate. 

Probabilmente Lei conosce già la Onlus: “ACMRC” Associazione Cardiomiopatie e Malattie Rare 

Connesse, una realtà operativa collegata ad analoghi organismi internazionali con i quali si confronta 

con lo scambio di know how ed esperienze; se così non fosse, questo nostro invito è una buona 

occasione per conoscerci. 

Noi saremmo particolarmente lieti per un Suo possibile contributo professionale sulla base delle sue 

esperienze, così come lo siamo noi per mettere a Sua disposizione le nostre. 

Il 22 Settembre prossimo sarà un momento particolarissimo avente per oggetto l’evoluzione delle 

conoscenze delle cardiomiopatie e malattie rare cardiovascolari e delle terapie relative. 

L’evento è da considerarsi  eccezionale per la qualità dei relatori ed i contenuti degli interventi 

Vi parteciperanno infatti: 

Relatore Provenienza Argomento trattato 

W.J. McKenna 
The Heart Hospital, University 

College of London, London, UK 
Cardiomiopatia Ipertrofica - Consigli pratici 

P.Elliot Idem Cardiomiopatia. Dilatativa - Consigli pratici 

In ogni caso la sua presenza sarà molto gradita e, agli effetti organizzativi, Le saremo grati se vorrà 

informarci anche via mail e senza alcun impegno, la Sua disponibilità a partecipare agli incontri in 

parola.  

Potrà comunicarcelo al seguente indirizzo. acmrc.onlus@gmail.com  

 

La ringraziamo per l’attenzione ed in attesa di sue notizie Le porgiamo i migliori saluti. 

 

ACMRC 

Associazione Cardiomiopatie e Malattie Rare Connesse 
Il Presidente 

Giuseppe Pacileo 



 

Cos’è l’ ACMRC 

 

E’ una ONLUS promossa su base di volontariato da alcuni specialisti e professionisti e 

finalizzata al supporto sia dei soggetti adulti  patologicamente coinvolti, sia dei genitori nel 

caso di bambini, sia nell’ambito professionale, con particolare attenzione agli insegnanti di 

educazione fisica ed ai medici sportivi. 

 

Il supporto consiste fondamentalmente: 

Nell’ambito personale e familiare: 

• nello sviluppo e nel mantenimento di una rete di supporto psicologico e riabilitativo fisico 

per i pazienti e le loro famiglie; 

• nella promozione delle attività formative e informative riguardo i sintomi e il trattamento 

delle Cardiomiopatie e Malattie Rare tra i pazienti, le loro famiglie e coloro che si 

occupano di loro dal punto di vista professionale. 

In ambito professionale: 

• nella promozione e l’assistenza alla ricerca riguardante le Cardiomiopatie e le Malattie 

Rare Cardiovascolari Connesse,  la loro terapia e la pubblicazione dei risultati ottenuti; 

• nella promozione degli scambi culturali e scientifici, nazionali ed internazionali aventi ad 

oggetto l’evoluzione delle conoscenze e delle terapie relative alle cardiomiopatie e malattie 

rare cardiovascolari. 

 

 

Invito allegato 
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Scambi scientifici internazionali 
 

Invito a partecipare al convegno: 

“Le conoscenze e le terapie relative alle 
Cardiomiopatie e le Malattie Rare Connesse” 

e le problematiche ad esse collegate che si concludono 

 talvolta tragicamente 
 con la morte improvvisa durante lo sport e le attività fisiche. 

Come dimostrato dall’evidenza statistica 
 

 

 

L’evento è da considerarsi eccezionale per la qualità dei relatori ed i contenuti degli interventi 
 

Relatore Provenienza Argomento trattato 

W.J. McKenna 
The Heart Hospital, University 

College of London, London, UK 

Cardiomiopatia Ipertrofica -  
Consigli pratici 

P.Elliot Idem 
Cardiomiopatia. Dilatativa -  

Consigli pratici 

 
Animerà il convegno lo spirito e il brio di Vincenzo Salemme 

Segue rinfresco  

 

 

Napoli - 22 Settembre ore 15,00-18,00  

Aula magna Ospedale Monaldi 
 

 
 


