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Gentilissimo/a, 
 
siamo lieti di invitare la S.V. a partecipare al Convegno nazionale organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità e dall’Associazione Nazionale DCA Consult@noi, associazione che 
riunisce 18 Associazioni di familiari ed (ex)-pazienti in tutta Italia e di cui la nostra Associazione 
ADAO fa orgogliosamente parte.  

Il Convegno si terrà a 
Roma venerdì 14 ottobre 2016 

presso l’Istituto Superiore di Sanità - viale Regina Elena 299 (Aula Pocchiari) 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita e a numero chiuso per cui le adesioni saranno evase in 
base alla disponibilità dei posti (200). La domanda di partecipazione deve essere 
debitamente compilata, stampata, firmata, scansionata e inviata entro il 12 ottobre 2016 
all’indirizzo e-mail anna.bertini@iss.it oppure via fax al numero 0649904134. In allegato 
inviamo la scheda d’iscrizione e il programma dettagliato dell’evento. 
 
Il convegno intende dare continuità al lavoro condotto dall’ISS in collaborazione con la rete di 
professionisti e delle associazioni di familiari e pazienti in occasione della Conferenza di 
Consenso (Cc) sui DCA che si è svolta a ottobre 2012 e del Convegno che si è tenuto a un anno 
di distanza.  

Scopo del Convegno è presentare lo stato dell’arte delle iniziative di formazione, informazione e 
ricerca sui DCA svolte dall’ISS, le associazioni dei familiari e le società scientifiche. Il Convegno 
rappresenta inoltre l’occasione per creare un momento di confronto costruttivo fra istituzioni (ISS, 
Ministero della Salute, Regioni), società scientifiche, professionisti del settore e associazioni 
finalizzato alla ricerca di strategie e strumenti condivisi al fine di garantire equità di accesso a 
cure efficaci e appropriate per le persone con DCA e loro famiglie su tutto il territorio nazionale. 

La Sua partecipazione e il Suo sostegno nel diffondere l’iniziativa significherebbero molto per noi. 
 
Grazie dell’attenzione e della collaborazione. 
L’Associazione ADAO coglie l’occasione per porgere i più sentiti e cordiali saluti. 
 
 
 
 


