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Nascere, crescere e vivere
con la Labiopalatoschisi

www.aismel-labiopalatoschisi.itCome arrivare:Cos’è

O�cine Garibaldi
via Gioberti, 39 - 56124 Pisa

 Telefono: 050.8068970

In taxi DALLA STAZIONE FS - Pisa Centrale
uscendo dalla stazione a sinistra - capolinea dei taxi +39050541600

Web taxi Cotapi.it 3318342333
Chiamata Taxi postazione c/o Stazione Ferroviaria Pisa Centrale 

tel. +3905041252
IN BUS uscendo dalla stazione a destra - capolinea CTT
Bus 13 - fermata via Gioberti di fronte alle Officine Garibaldi
Bus 14 - fermata via Gioberti di fronte alle Officine Garibaldi 

In Auto:
Possibilità di parcheggio di fronte alle Officine Garibaldi in via Gioberti 

su stalli blu (dopo le ore 14,00 qui il parcheggio è gratuito)
Possibilità di parcheggio a pagamento nelle adiacenti via Garibaldi, via 

Betti, Piazza Bartolo da Sassoferrato.
Non è possibile parcheggiare sul piazzale della struttura, è pedonale e 

soggetto a multe.
Possibilità di usare l’app PISAMO per pagare solo la sosta effettiva 

http://www.pisamo.it/wp/tap-and-park/
Con il PISAMOVER dall’areoporto:

Lo shuttle collega l’aeroporto alla stazione centrale di Pisa

AISMEL Onlus nasce nel 2007 dall’esperienza 
dell’Associazione Toscana per la Labiopalatoschisi: 
attualmente è un’associazione animata da genitori.
I nostri bambini sono nati con una schisi. 

Il nostro scopo è promuovere una corretta informazio-
ne sulle difficoltà ed i trattamenti legati a queste 
malformazioni, sensibilizzare le istituzioni e le strutture 
sanitarie per migliorare l’assistenza e sostenere percor-
si altamente specializzati e multidisciplinari di tratta-
mento medico-chirurgico, ma soprattutto offrire un 
valido sostegno ai nuovi genitori, accompagnandoli 
fin dal momento della nascita o della diagnosi prena-
tale. 

Puoi destinare il tuo cinque per mille
CODICE FISCALE 93063010503 

Fare una donazione con

Fare una donazione con bonifico
sul contocorrente intestato ad

AISMEL ONLUS
Banca di Credito Cooperativo di Fornacette

Conto Corrente 1050033/8
IT11B0856214001000010500338

Sostieni



Nascere, crescere e vivere con la Labiopalatoschisi
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 - 09.15 Saluti  e Introduzione  al tema 
 Labiopalatoschisi: 
 Cristina Fanetti
 Presidente Associazione AISMEL Onlus 
09.15 - 09.30 Saluto di Carlo Rinaldo Tomassini,  
 Commissario dell’Azienda 
 Ospedaliera Universitaria Pisana

Moderatore:  Giovanni Semprini, medico pediatra 
 e nonno di un bambino con labiopalatoschisi 

09.30 - 09.50 Supporto pratico e sostegno psicologico 
 a favore del minore e delle famiglie
 Le strutture sanitarie - i Social network - 
 Progetto AllatTIAMO  Aismel  Onlus
 e Formazione Operatori Sanitari
 Micaela Notarangelo, IBCLC, Chiara Toti, IBCLC,
 e Katia Micheletti, IBCLC
 Consulenti Progetto Allattiamo 
 Elisabetta De Vincenzi referente Aismel 
 Onlus per progetto AllatTIAMO

09.50 - 10.10 Orientamento dell’INPS 
 nel riconoscimento dell’handicap e 
 dell’invalidità civile
 Le prestazioni assistenziali nelle LPS 
 Gianni D’amico - Cristina Fanetti

10.10 - 10.50 La chirurgia e il trattamento
 della Labiopalatoschisi
 dalla nascita all’età adulta
 L’esperienza maturata nel 
 Centro di Riferimento di Parma
 Enrico Sesenna e medici del team 
 multidisciplinare dell’Azienda Ospedaliero 
 Universitaria di Parma.
10.50 - 11.10 Pausa ca�è

11.10 - 11.25 Esperienze e testimonianze 
 di ragazzi e genitori di ragazzi
 a�etti da labiopalatoschisi, 
 psicologia, chirurgia funzionale ed estetica 
 nell’età adulta - Nicoletta Finocchiaro

11.25 - 12.05 La chirurgia e il trattamento 
 della Labiopalatoschisi 
 dalla nascita all’età adulta
 L’esperienza maturata nel 
 Centro di Riferimento di Milano 
 Luca Autelitano, Maria Costanza Meazzini  
 e medici del team della Smile House 
 dell’Ospedale San Paolo di Milano.
12.05 - 12.30 La chirurgia e il trattamento della Labiopalatoschisi
 Prospettive future nella chirurgia
 della Labiopalatoschisi
 Alessandro Massei - Clinica Santa Zita Lucca

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 14.20 Le Smile House italiane
 la nascita di una nuova Smile House a Roma
 Domenico Scopelliti 

14.20 - 15.00 La chirurgia e il trattamento 
 della Labiopalatoschisi 
 dalla nascita all’età adulta
 L’esperienza maturata nel 
 Centro di Riferimento di Pisa
 Gian Luca Gatti e medici del
 team multidisciplinare 
 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

15.00 - 15.40 La chirurgia e il trattamento 
 della Labiopalatoschisi 
 dalla nascita all’età adulta
 L’esperienza maturata nel
 Centro di Riferimento di Roma
 Mario Zama e medici del
 team multidisciplinare dell’Ospedale 
 Pediatrico Bambin Gesù di  Roma
                          
15.40 - 16.00 Question time - domande ai medici
 moderatore dott. Giovanni Semprini 

16.00 Saluti �nali
 Cristina Fanetti Presidente Aismel

Il Convegno riconosce 3,5 crediti ECM ed è 
accreditato dalla AOUP, in qualità di provider 
ECM, per le seguenti �gure professionali medici, 
odontoiatri, psicologi, assistenti sanitari, infer-
mieri, logopedisti, ostetriche, tecnici sanitari di 
radiologia medica.

Per l’iscrizione vale l’ordine di arrivo delle domande.  
Per le domande di iscrizione dev'essere utilizzato 
l'apposito mudulo. 
Le stesse devono essere inviate, 
a mezzo mail/fax, 
alla Segreteria Organizzativa 
entro le ore 14:00 del 01/10/2018
Dott.ssa Marzia Raffaelli
Responsabile Formazione del Personale
m.raffaelli@ao-pisa.toscana.it

Dott.ssa Barbara Arrighetti
Formazione del Personale 
b.arrighetti@ao-pisa.toscana.it
fax 050/993831 


