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A tutti gli associati 
 
Milano, 24 aprile 2022 

 

ASSEMBLEA ANNUALE A.C.E. Milano OdV 
 

Comunichiamo a tutti i soci ed ai pazienti, che l’Assemblea annuale dell’Associazione 
Coagulopatici ed Emofilici OdV è indetta in prima convocazione per il giorno sabato 7 maggio 
2022 alle ore 23,00 presso Teatro Edi Barrio’s, Milano, Piazza Donne Partigiane, e in seconda 
convocazione per il giorno  
 

Domenica 8 maggio 2022 alle ore 9:45 
presso Teatro Edi Barrio’s 

Piazza Donne Partigiane, Milano 
(via Barona angolo via Boffalora) 

 
Come oramai tradizione degli ultimi anni, abbiamo il piacere di invitarvi al nostro annuale 
momento di confronto, dove oltre ad assolvere ai nostri impegni associativi, quali l'approvazione 
del bilancio consuntivo relativo all'anno 2021 e la relazione sulle attività svolte e sui progetti 
futuri, vi sarà anche l’occasione per fare il punto sulla riorganizzazione della rete dei centri per la 
cura delle MEC in Lombardia. 

Abbiamo invitato a partecipare un dirigente della Direzione generale Welfare della Regione 
Lombardia e la responsabile del Dipartimento di Ricerca Malattie rare dell’Istituto Mario Negri, 
ma anche i medici specialisti di tutti i centri di cura presenti sul territorio della Città 
Metropolitana di Milano e confidiamo nella loro presenza per poter approfondire con pluralità 
di voci, tutti gli aspetti legati al percorso di cura in particolare, quest’anno, approfondendo il 
tema sulle donne portatrici, le nuove diagnosi e il ruolo dei caregiver. 
Saranno come sempre messe in atto tutte le misure di prevenzione, nel rispetto delle attuali 
disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19 e ricordiamo che l’ingresso alla sala sarà 
consentito solo indossando la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’assemblea.  

Il Programma dell’Assemblea sarà il seguente:  
 
9:45 Benvenuto e apertura dei lavori (Alessandro Marchello) 
 

Prima parte 
 
10:00  Percorsi di cura in Lombardia  

• Lo sviluppo della rete dei Centri Emofilia e MEC secondo i nuovi requisiti/standard 
regionali (Alessandro Amorosi, Erica Daina) 

• Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale a livello regionale  
 (Claudio Castegnaro) 

• L’evoluzione del sistema di dispensazione dei farmaci salvavita (Walter Passeri) 

10:30  L’associazionismo in Italia e il mondo degli Enti del Terzo Settore. Come si posiziona 
l’ACE? (Alessandro Marchello, Andrea Buzzi) 

 
10:50  Il mondo del lavoro e i diritti sociali delle persone con MEC (Stefano Ruberto)  
 
11:10  Donne portatrici, nuove diagnosi e ruolo dei caregiver     

 (introduce Sonja Riva, interventi di Lucia Notarangelo, Flora Peyvandi, Corrado Lodigiani) 
 
11:40  Discussione con domande & risposte ai relatori 
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Seconda parte 

 
12:10  Assemblea annuale ACE:  
            relazione sull’attività svolta, presentazione del bilancio 2021 e delibere conseguenti  
 
12:25  Varie ed eventuali 
 
12:30  Conclusioni dei lavori e calendario dei prossimi appuntamenti sociali  
 (Alessandro Marchello) 
  
Come ogni anno, siete tutti calorosamente invitati a partecipare per portare il vostro contributo 
alla discussione e alla vita dell'Associazione che, come sapete, da molto tempo dedica la propria 
attività a tutti i pazienti che afferiscono agli ambulatori dell'Emofilia, della malattia di Von 
Willebrand e delle altre coagulopatie rare. 

Lo scambio, soprattutto in questo periodo storico, è fondamentale per il mantenimento del 
rapporto di collaborazione fra noi e i medici e arricchisce l'attività di tutti i professionisti che nel 
nostro mondo a diverso titolo prestano il loro servizio.  

Rammentiamo inoltre che è sempre attivo il numero di telefono cellulare, il 324 8450282, al 
quale i nostri volontari rispondono anche al di fuori dei consueti orari di segreteria, e l’indirizzo 
di posta elettronica assoace@tiscali.it.                   

Infine, per migliorare ulteriormente e rendere più efficace la comunicazione con tutti i pazienti e 
i soci, stiamo implementando una mailing list che nelle nostre intenzioni vuole sostituire 
progressivamente l’invio cartaceo delle convocazioni e di tutte le altre comunicazioni. Tutto ciò 
con grande risparmio di tempo e di risorse economiche da utilizzare diversamente e più 
proficuamente. 

Pertanto, chiediamo a chi non l’avesse ancora fatto di volerci segnalare un indirizzo di posta 
elettronica, inviando una mail a assoace@tiscali.it, oppure compilando il modulo scaricabile dal 
sito web dell’ACE e rispendendolo per posta elettronica.  

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e non verranno utilizzati per 
scopi differenti da quanto descritto sopra. 

Vi aspettiamo numerosi. Grazie di vero cuore. 

Il Presidente  
Alessandro Marchello 

 
 
 
 
In allegato:   

➢ Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021; 
➢ Liberatoria per la privacy da rispedire firmata con indirizzo e-mail cui spedire le 

comunicazioni in alternativa all’invio postale.  
Tutti i documenti sono scaricabili anche dal sito web - www.ace-milano.it. 
 
 

 
 https://www.ace-milano.it/                          https://it-it.facebook.com/acemilano.emo/ 
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--------------------------------------------   DELEGA   ---------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

essendo impossibilitato ad intervenire personalmente all’assemblea in oggetto, delega il/la  

Sig./Sig.ra __________________________________________________________________  

a rappresentarlo, dando per rato e valido la sua espressione di voto. 

 

Luogo_______________________ 

data ________________________    

Firma _______________________ 

 

 


