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Sabato 15 settembre 2012:

Vi invitiamo al II° incontro “l’approccio 
osteopatico nella malformazione di Chiari”
presso l’Ospedale Pediatrico MEYER di Firenze.
Vi ricordiamo che l’evento è gratuito per i soci di 
AIMA-Child, i non soci dovranno pagare invece 
una iscrizione all’evento di 30 euro per poter 
intervenire.
Per chi interverrà a tutte e due le giornate 
ricordiamo che:
Sabato sera è in programma una cena sociale.
I soci di AIMA-Child hanno diritto ad una 
convenzione stipulata con l’Hotel Careggi di
Firenze, chiunque intendesse usufruirne dovrà 
richiedere l’invio via web da parte di AIMA-Child 
del nulla osta per l’utilizzo della convenzione. 
I pazienti che non sono soci, potranno usufruirne 
associandosi prima.

Domenica 16 settembre 2012:

Camminiamo tutti insieme con i pazienti di altre 
parti del mondo, in memoria della nostra 
“Chiara D’Ambrosio”

First International Chiari Walk 

Programma:
-11.00-11.30 ritrovo presso Parco “Le Cascine” 
  P.zz.Le Kennedy 
-11.30-12.00 svolgimento della camminata
-12.00-12.30 consegna pergamena a Maria Giuffrida
-12.30-14.30 Pranzo a sacco da consumarsi con 
  formula pic-nic
-14.30-16.30 Giochi in allegria
-16.30-17.00 Saluti

Per un effetto coreografo “unico”, si consiglia 
indumenti di colore viola chiaro.
Vi invitiamo a portarvi dei plaid per il pranzo
In caso di pioggia munirsi di K-WaY e ombrello, 
il pranzo sarà organizzato in altro modo, non 
facciamoci spaventare dalla pioggia quattro 
gocce non hanno mai fatto male a nessuno.

Con il patrocinio di



Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori - Simona Pantalone 
Ielmini - Presidente AIMA-Child
Stefano Frediani - Odontoiatra

"La chirurgia della anomalia di Chiari. 
Update e nuove prospettive"
Flavio Giordano - neurochirurgo

“Approccio osteopatico alla s chiari”  
Florinda Fracchiolla - osteopata

Discussione
 

Pausa Pranzo

"Recettore podalico: ad un passo dal 
forame magno" Marco Gori - osteopata

“Scoliosi e malformazione di chiari” 
Elena Maredi - ortopedico

“Modificazioni visuo-posturali indotte 
dall'alterazione strutturale della cerniera 
occipito-atlante-epistrofeo”
Filippo Bordoni - osteopata

“Relazione occhio e postura” 
Riccardo Sormani - optometrista

“Sindrome dispercettiva”
Luca Sangiovanni - odontoiatra

“Riabilitazione funzionale della  bocca”
Stefano Frediani - odontoiatra

Discussione

Conclusione dei lavori
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Il 16 settembre 2012 in tutto il mondo le persone 
affette da AC, le loro famiglie e i loro amici si 
riuniranno per camminare insieme nella prima 
Chiari Walk internazionale; è un modo per sentirci
uniti e far sentire la nostra voce.
In Italia la Chiari Walk sarà dedicata alla memoria 
di Chiara D’Ambrosio. Vogliamo unirci anche per 
far sentire il nostro abbraccio ai genitori, al fratello
e alla famiglia di Chiara. Per ricordarla. Per 
ricordarci che Chiara era una di noi, affetta da AC 
come noi. E per far sì che quello che è successo 
a lei non possa succedere a nessuno di noi. 
“Oh sì, il passato può far male... Ma a mio modo 
di vedere, dal passato puoi scappare... Oppure 
imparare qualcosa...” (Il Re Leone)
Questa era una delle citazioni preferite di Chiara. 
Facciamo sì che da questo passato che fa male 
si possa imparare … camminando insieme!

Ciao cara Chiara!

Ore 11.00 Parco “Le Cascine”


