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Dal 5 al 13 ottobre verrà celebrata la terza Giornata Nazionale dell’associazione 

A.Fa.D.O.C. onlus, che prevede iniziative di sensibilizzazione rivolte a informare sulle patologie 

ancora poco conosciute che, se non diagnosticate in tempo, compromettono la crescita normale nei 

bambini, come il Deficit dell’Ormone della Crescita (GH – Growth Hormone), Panipopituitarismo, 

SGA (Small for Gestionale Age) e la Sindrome di Turner a cui sarà dedicata questa terza edizione. 

La rarità di queste patologie - a volte anche motivo di diagnosi tardive o errate, spesso 

causa di disagio psicologico – necessita sicuramente di maggiore conoscenza e assistenza: “Per 

questo lo scopo primario dell'associazione – spiega Cinzia Sacchetti, presidente nazionale di 

A.Fa.D.O.C. – è di dare informazioni adeguate e aggiornate non solo ai genitori, ma anche a 

professionisti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nel campo della salute come medici, 

paramedici, psicologi, operatori sanitari, e dell'educazione”. 

 Molte le novità presenti nella campagna di sensibilizzazione di quest’anno – spiega Cinzia 

Sacchetti - accanto agli stand che verranno allestiti in diverse piazze d’Italia (Milano, Roma, 

Desenzano, Perugia, Novara, Torino, ecc., la presentazione della collana di fiabe A.Fa.D.O.C. a 

Vicenza (5 ottobre), lo spettacolo teatrale “Terra Ca Nu Sienti” a Lecce (6 ottobre), il primo 

convegno regionale sulla bassa statura a Reggio Calabria (13 ottobre) e l’avvio del concorso a 

premi “L’albero di Sara: una storia che aiuta a crescere” per le scuole dell’infanzia che 

accompagnerà l’attività di sensibilizzazione fino alla pausa estiva. 

Tutti i martedì di ottobre dalle 9,00 alle 13,00 la dr.ssa Roberta D’Aprile, psicologa e 

psico-terapeuta dell’associazione, sarà disponibile per rispondere alle domande che arriveranno 

presso la sede dell’associazione telefonando al numero 0444-301570. 

Presso gli stand A.Fa.D.O.C. - orari e piazze, in cui si troveranno gli stand A.Fa.D.O.C., 

sono consultabili sul sito www.afadoc.it - sarà possibile ricevere informazioni e documentazione 

su queste malattie e sulle strutture specializzate nella diagnosi e nella cura. 
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