
Congresso 2016–ACMT-RETE 
Associazione nazionale di volontariato onlus per la Charcot Marie Tooth 
NH Laguna Palace hotel – Venezia Mestre 
9-11 settembre 2016 

 

  Programma preliminare 
 
VENERDì 9 SETTEMBRE 2016 
 

10.00 – 13.00 Registrazione e accoglienza 

14.00 – 14.15 Opening e saluti dell’associazione ACMT–RETE e dagli organizzatori del consorzio 

mondiale 
14.15 – 15.00 Interventi dei neurologi sulla la diagnosi nella CMT e nuove tecniche, i progetti in corso e 

sovvenzionati dall’associazione ACMT-RETE 
15.00 – 16.00 Interventi dei neurologi su come si manifesta la CMT e i sintomi più comuni nei bambini 

e negli adulti 

16.00 – 16.30 Discussione 

16.30 – 17.00 Coffee break 

17.00 – 17.30 Discussione 

17.30 – 18.30 Aspetti psicologici nella CMT con interventi di psicoterapeuti collaboratori 

dell’Associazione Italiana ACMT-RETE 
18.30 – 19.00 Discussione   

20.30 Cena 

 
SABATO 10 SETTEMBRE 2016 

 

9.00 – 10.00 Aggiornamenti dal consorzio, sintesi della giornata precedente 

10.00 – 11.00 Piattaforma dedicata alla ricerca e alla cura, interventi dei ricercatori dal mondo 

11.00 – 11.30 Coffee break  

11.30 – 12.00 Continua la piattaforma dedicata alla ricerca e alla cura, interventi dei ricercatori dal 
mondo  

12.00 – 12.30 Discussione 

12.30 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 15.00 La riabilitazione nella CMT, il protocollo in corso presso l’ospedale di Bozzolo, esempi di 

percorsi di mantenimento e prevenzione 

15.00 – 16.00 La chirurgia funzionale nella CMT, esiti dal workshop di Amsterdam  

16.00 – 16.30 Coffee break 

16.30 – 17.30 La chirurgia sulla CMT all’ospedale di Castellanza e la riabilitazione post chirurgica e della 
mano 

17.30 – 18.00 La riabilitazione robotica nella CMT, esperienze dai centri collaboranti 

18.00 – 18.30 La nuova tecnologia ortopedica per plantari e ortesi 

20.30 Cena di gala 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 

 
9.00 – 10.00 Aggiornamenti dal consorzio, sintesi della giornata precedente 

10.00 – 11.00  Associazioni dal mondo, presentazioni e percorsi 

11.00 – 11.30 Coffee break 

11.30 – 12.30 Pensieri liberi sulla ricerca in essere e aspettative, progetti e idee da condividere 

12.30 – 13.00 Chiusura dei lavori 

13.00 Pranzo 

 


