
 

     

 
Associazione Famiglie di Soggetti con 

Deficit dell’ormone della crescita ed 
altre patologie – onlus 

  
info@afadoc.it – www.afadoc.it 

 

 

 

AFadocNews 
Newsletter informativa AFaDOC onlus         Anno 3    n. 1 gennaio  2012 

 

Il calendario 2012 di A.Fa.D.O.C. 
 

 

Bolle di sapone, maschere di carnevale, giochi, 
aquiloni e la giostra di A.Fa.D.O.C. per accompagnare 
tutti voi in maniera gioiosa lungo questo nuovo anno, 
per dodici mesi, da Nord a Sud. 
Illustrazioni e messaggi semplici: l'invito a fare rete per 
aumentare le opportunità d’incontro e di sostegno fra 
chi è colpito da una malattia rara, la giornata 
internazionale delle malattie rare che si terrà il 29 
febbraio, il cinquepermille, il workshop per la famiglia, 
le bomboniere solidali, ma anche la possibilità di 
accedere allo sportello di counselling psicologico a 
supporto alla genitorialità. 
Questo e molto altro nel calendario di A.Fa.D.O.C. che 
può ancora essere richiesto in sede. 
 

 

 
 

Rari ma forti insieme 
Rari ma forti insieme: è lo slogan della quinta Giornata della Malattie Rare che si terrà il 
prossimo 29 febbraio 2012, questo per sottolineare l'importanza e la necessità della 
collaborazione e mutuo supporto nelle Malattie Rare.  
E’ l'evento di sensibilizzazione più importante per tutti i pazienti, familiari e coloro i quali 
con il loro lavoro, le loro decisioni o scelte, il loro impegno, le loro opinioni, sono 
protagonisti nel settore delle malattie rare. In questi cinque anni la partecipazione è 
cresciuta costantemente trasformando l'evento da europeo a mondiale, basti pensare che 
dalla prima edizione ad oggi sono stati realizzati oltre 1000 eventi che hanno coinvolto 
centinaia di migliaia di persone. 
Come ogni anno saranno organizzati eventi di informazione e sensibilizzazione sia 
nazionali che locali per focalizzare l'attenzione di tutti, decisori pubblici e politici, operatori 
sanitari e sociali, mondo scientifico e universitario, opinione pubblica sui problemi affrontati 
da chi vive la condizione di essere "malato raro", cioè affetto da patologie cronicamente 
debilitanti, e le sfide che affronta chi ne è colpito. 
Sul sito di UNIAMO (http://www.uniamo.org/it/giornata-malattie-rare/giornata-malattie-
rare.html) si potranno trovare tutti gli aggiornamenti degli eventi nazionali, mentre su 
www.rarediseaseday.org sono pubblicate tutte le notizie sugli eventi internazionali di 
questa Giornata. 
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            Sportello counselling  
 
Continuano le attività dello sportello di counselling di 
A.Fa.D.O.C. onlus con la Dott.ssa Roberta D’Aprile, 
psicologa e psicoterapeuta, e la Dott.ssa Rossana 
Chiarini, psicologa specializzata nella diagnosi e nella 
consulenza dei disturbi dell’apprendimento. 
Le psicologhe ricevono su appuntamento telefonando 
alla segreteria dell’associazione (tel. 0444-301570) a 
Vicenza in via Vigna 3: la dr.ssa Chiarini di sabato; la 
dottoressa D’Aprile il mercoledì dalle 9 alle 13. 

Le attività dello sportello di counselling si articolano in uno spazio genitori, di supporto 
alla genitorialità soprattutto in riferimento al processo di comunicazione della diagnosi pre 
e post natale e della gestione della cura, e uno spazio ragazzi, soprattutto in riferimento 
alle difficoltà sociali e scolastiche oltre che alla gestione della cura. 
 
 
 

VI workshop per la famiglia: a Perugia, dal 28 aprile al 1° maggio 2012 
Si terrà a Perugia da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio il sesto workshop per la 
famiglia che quest’anno avrà come tema: “Efficacia delle terapie e qualità della vita: 
dal bambino all’adulto”. 
Il programma, in via di definizione, si presenta particolarmente ricco sia in ambito medico,  
con la partecipazione fra gli altri di  Marco Cappa, Fabio Buzi, Roberto Castello, Nella A. 
Greggio, Metella Dei, che psicologico-emotivo con Roberta D’Aprile, Rosanna Chiarini, 
Cinzia Galasso, Palma Rossetti. Confermati i laboratori creativi per bambini e ragazzi, 
l’incontro con i referenti territoriali dell’associazione;  non mancheranno  momenti culturali 
a Perugia e ad Assisi.  
 
 
Campo Scuola – Vacanza Famiglia: dal 1° al 15 luglio 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al “campo scuola – vacanze famiglia” 2012 di 
A.Fa.D.O.C. che quest’anno si terrà a Condofuri Marina (Reggio Calabria). Sarà 
l’occasione per  godere della compagnia di amici vecchi e nuovi in riva ad uno splendido 
mare, lo Ionio, visitare Reggio Calabria e i suoi suggestivi dintorni. Maggiori informazioni 
su www.afadoc.it  
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