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A.Fa.D.O.C. OSPITE DI “VIVERE MEGLIO” SU RETEQUATTRO: “NE DOVRESTE 
PARLARE DI PIU'” 
 “Vivere meglio” è il talk show condotto da Fabrizio Trecca 
giunto quest'anno alla  22ª edizione che Retequattro dedica a 
medicina, benessere e qualità della vita. 
 "Vivere Meglio", tenendo fede alla sua mission di 
programma di servizio, nasce con l'intento di aprire una finestra sul 
mondo della medicina e del benessere. Fra i temi affrontati in 
studio sabato 17 marzo i problemi legati alla bassa statura. Ospiti 
in studio il prof. Bernasconi e Cinzia Sacchetti, presidente 
nazionale di A.Fa.D.O.C. onlus. 
 “Dovreste parlare di più delle attività di A.Fa.D.O.C.a favore dei soggetti con bassa statura” 
è stato l'incoraggiamento conclusivo rivolto dal conduttore alla presidente Sacchetti che ha 
ringraziato per l'opportunità di farsi conoscere che la trasmissione ha offerto ad A.Fa.D.O.C. 
 Il video dell'intervista alla presidente di A.Fa.D.O.C. è disponibile sul sito www.afadoc.it 
oppure anche su You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=Pso-ay-SMJc 
 
 

A.Fa.D.O.C. PUGLIA. BUON PRIMO COMPLEANNO! 
Il 25 marzo la sede pugliese di A.Fa.d.O.C. ha  festeggiato il primo anno di attività 
organizzando un importante convegno sul tema “Comprendere per capire: dalla genetica 
alla terapia” che si è tenuto a Cellino S. Marco.   
Al convegno erano presenti una trentina di bambini e oltre ottanta adulti che sono stati 
molto soddisfatti dalle relazioni.  Al termine dell’introduzione del dr. Antonio Spada, è stata 
la volta della prof.ssa Nicoletta Resta su “La genetica della sindrome di Turner”, del prof. 
Luciano Cavallo sullo “Sviluppo sessuale nella sindrome di Turner”; della dr.ssa Susanna 
Coccioli su “La sicurezza della terapia con GH”; mentre la dr.ssa Roberta D’Aprile ha 
relazionato su “Il ruolo dello psicologo dalla comunicazione della diagnosi all’alleanza 
terapeutica”. Al termine delle reazioni si è svolto un vivace dibattito e alcuni dei 
partecipanti hanno anche scelto di associarsi alla nostra associazione.  

 

 
 
Nella foto:  
il prof. Luciano Cavallo, Cinzia 
Sacchetti, Pamela Fiorante, Lucia 
Calò e la nostra referente 
regionale, Maria Luisa Biasin. 

 

Un grazie sincero a Luisa per il suo impegno e per la sua capacità organizzativa. 
Per informazioni: A.Fa.D.O.C. sede regionale Puglia: Maria Luisa Biasin – S. Pietro 
Vernotico (BR) cel. 389 1653322, 349 4156916 e-mail referente.puglia@afadoc.it. 
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DONA IL TUO 5 per MILLE AD AFADOC: 919 VOLTE GRAZIE! 
 

 

Sono stati ben 919 le persone che nel 2009 (è 
il dato più aggiornato finora disponibile)  
hanno destinato il loro 5 per mille ad 
A.Fa.D.O.C. La somma ricevuta nel 2011 
dall’erario è stata destinata dal Consiglio 
Direttivo per favorire la partecipazione dei soci 
alle due nostre principali iniziative: il workshop 
per la famiglia e il campo scuola. 
Un risultato davvero importante per una 
piccola associazione come la nostra che, 
anche se per un soffio, si è collocata fra le 
prime mille, per la precisione al 999° posto! 
Un risultato frutto dell’impegno di tanti amici e 
simpatizzanti dell’associazione che invitiamo 
ad attivarsi anche quest’anno a promuovere 
ad amici, conoscenti la nostra Campagna per 
il 5x1000 (anche richiedendo l’apposito 
materiale informativo alla sede nazionale) 

 

Il codice fiscale di A.Fa.D.O.C. da indicare è 92073110287. 

 

 

DOMENICA 27 MAGGIO: IN GITA ALL'ORTO BOTANICO DI PADOVA, IL PIU' ANTICO 

AL MONDO 

Un appuntamento straordinario quello che A.Fa.D.O.C. 

propone a soci e simpatizzanti per domenica 27 maggio: 

una visita guidata al più antico Orto botanico al mondo, 

fondato nel lontano 1545! 

Il carattere eccezionale dell'Orto Botanico deriva da un lato 

dal suo elevato interesse scientifico in termini di 

sperimentazione, attività didattica e collezionismo botanico, 

e dall’altra dalla singolarità delle caratteristiche 

architettoniche, che nei secoli ne hanno fatto un modello 

per istituzioni analoghe in Italia e nel mondo. 

Note tecniche: 

 il gruppo potrà essere composto massimo da 25 persone; 

 guida d'eccezione: sarà il nostro Socio Giuliano Riondato che ci accompagnerà per mano 

alla scoperta di alcune delle meraviglie dell'Orto Botanico 

 prenotazione obbligatoria da inviare quanto prima a mezzo e-mail a info@afadoc.it 

indicando n. partecipanti, cognome e nome, un recapito telefonico.  

 biglietto di ingresso per gruppi: costo euro 3 a persona; 

 parcheggio: non esistono parcheggi nelle immediate vicinanze; 

 ritrovo: domenica 27 maggio alle ore 14,45 a Padova in via Orto Botanico, 15  

 durata della visita: due ore circa, dalle 15 alle 17 e poi, per chi lo desidera, una passeggiata 

per il centro di Padova. 

 Maggiori informazioni su www.afadoc.it e www.ortobotanico.unipd.it  

 

 

IMMAGINI DALLA GIORNATA DELLE MALATTIE RARE 
(RDD): RARI MA FORTI INSIEME! 
 Ci sono tanti modi per dare il proprio contributo alla 
ricerca sulle malattie rare. A.Fa.D.O.C. lo fa dal 1993, anno 
della sua costituzione, anche con il proprio sostegno ad 
EURORDIS (EURopean Organisation for Rare Disorders) di cui 
è membro dal 1997 e ad UNIAMO, la Federazione Italiana per 
le Malattie Rare) di cui è anche socio fondatore.  
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 In occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione 2012 i volontari di 
A.Fa.D.O.C. onlus hanno allestito uno stand informativo presso l'ospedale Civile S. Bortolo di 
Vicenza e, grazie alla propria dedizione, hanno anche contribuito a rendere un po' più felici molti 
bambini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOTIZIE IN BREVE 
 
11 MARZO: SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI A.Fa.D.O.C. 
Domenica 11 marzo, presso la sede dell'associazione si è riunito il consiglio direttivo di 
A.Fa.D.O.C. per esaminare il bilancio consuntivo 2011 che verrà sottoposto 
all'approvazione dei soci il 29 aprile p.v. all'interno del VI workshop per la famiglia che si 
terrà a Perugia. Il consiglio direttivo ha provveduto anche a fare il punto sulle iniziative 
programmate dall'associazione nel 2012 soffermandosi in particolare sul ruolo dei referenti 
territoriali il cui incarico ha durata annuale. 
 
VI WORKSHOP PER LA FAMIGLIA: SUPERATE LE 120 ISCRIZIONI, MEGLIO 
AFFRETTARSI 
Dal 20 aprile al 1° maggio si terrà a Perugia il VI workshop nazionale sulla famiglia 
organizzato da A.Fa.D.O.C., il più importante appuntamento che l'associazione offre 
annualmente ai propri soci e il cui programma completo è disponibile sul sito www.afadoc.it. 
Moltissime le adesioni già pervenute (oltre 140). Al fine di rendere il più possibile 
accogliente la partecipazione al congresso dei propri soci si chiede di far pervenire quanto 
prima le nuove iscrizioni. 
Info: info@afadoc.it      cell. 3487259450 
 
UNA MANO PER CRESCERE 2012: COLLABORA ANCHE TU ALLA 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
È noto a tutti: le risorse destinate al volontariato si sono 
drasticamente ridotte e per questo occorre rimboccarsi le 
maniche, anche sperimentando vie nuove. Dopo l'esperienza 
del calendario 2012, il direttivo dell'associazione ha deciso di 
organizzare una sottoscrizione a premi con estrazione il 
10.06.2012 a Vicenza. 
Ogni socio e simpatizzante dell'associazione può dare una 
mano acquistando uno o più blocchetti di biglietti da 
distribuire a parenti ed amici. 
I biglietti possono essere richiesti a mezzo e-mail a info@afadoc.it o telefonando allo 0444-
301570. 
Informazioni complete sul sito www.afadoc.it 
 
==================================================================== 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato 

reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia 

nascosta. 

Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter AFaDOC” all’indirizzo info@afadoc.it 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter AFaDOC” 
all’indirizzo info@afadoc.it.  

http://www.afadoc.it/
mailto:info@afadoc.it
mailto:info@afadoc.it

