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Gentile Dottoressa,
Gentile Dottore, 

 Le farebbe piacere collaborare con Aismac alla diffusione Si No
delle conoscenze sulle malattie rare Malformazione di Chiari1 (AC1) 
e Siringomielia (SM)?

 Le farebbe piacere ricevere del materiale informativo dall' Aismac ?              Si No       
 Sarebbe disponibile ad una collaborazione con Aismac, 

presso l'Ospedale/Asl in cui lavora, all'organizzazione di convegni/incontri
su AC1 e SM ? Si No

 Sarebbe disposto ad  aiutarci ad organizzare degli incontri divulgativi
sulle patologie rare AC1 e/o SM con  dei pazienti
presso altre Associazioni/ Istituzioni di Sua conoscenza ? Si No

 Le farebbe piacere partecipare a manifestazioni
(banchetti informativi, distribuzione di materiale informativo, 
 interventi a dibattiti e convegni) ? Si No

 Le farebbe piacere collaborare alla creazione di un Comitato medico-scientifico 
per affiancare l’attività di AISMAC? Si No

 Le farebbe piacere collaborare con il Sito a  isma  c.org    
inviando informazioni/notizie/aggiornamenti scientifici Si No
inerenti ad AC1, SM e Patologie correlate ?

 Sarebbe disponibile ad essere contattato tramite e-mail o il canale che 
Lei preferisce per  fornire, tramite l’Associazione, informazioni mediche
a pazienti che ne facessero richiesta? Si No

   
Proposte e suggerimenti:  _________________________________________________________________

Dott/Prof______________________________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________________________________________

CAP: ________  Città: _________________________________________________  Prov. ____________

Telefono/i: _____________________________________  E-mail: _______________________________
                                                                                    

Data  __________________                                              Firma  __________________________________

Può  inviare: 
- per posta a: AISMAC - Onlus, Via Monte Bianco 20, 10048 VINOVO (TO)
- per fax al n°: 011.96.54.723
- per e-mail a: aismac@alice.it

Privacy: I dati personali inviati in questo messaggio saranno trattati in ottemperanza del Decreto Legge n. 196 del 30/06/2003, ex Legge 675 del   
31/12/1996,  per  la  tutela delle persone e di  altri  soggetti.  Tali  dati  possono essere  modificati  o  cancellati  dal  nostro archivio in qualsiasi 
momento, dietro esplicita richiesta del mittente.
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