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gianluca aimaretti 
endocrinologo
Università del Piemonte Orientale
Scuola di Medicina
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara

giuliana Baldassarre
Docente SDA Bocconi, Milano

Fabio Buzi 
Pediatra endocrinologo 
Direttore S.C. Pediatria “G. Zamboni”
A.O. “C. Poma”, Mantova

Roberta D’aprile
Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa
U.O.S. di endocrinologia Pediatrica e Adolescentologia 
Dipartimento di Pediatria
Università degli Studi, Padova

metella Dei 
Ginecologa, endocrinologa, Firenze

gianfranco de Robertis 
Avvocato, Foro di Trani

cinzia galasso 
Neuropsichiatra infantile
Responsabile Ambulatorio
Sindromi Neurogenetiche
Università degli Studi Tor Vergata, Roma

Rossella gaudino 
Pediatra endocrinologa, U.O. Pediatria
Ricercatrice Universitaria
Dip. Scienze della vita e della riproduzione
Policlinico G.B. Rossi, Verona

eleonora Porcu
Ginecologa, Ricercatrice Universitaria 
Responsabile Centro Infertilità e
Procreazione medicalmente assistita 
Policlinico Universitario S. Orsola, Bologna

Flavia Prodam
endocrinologa
Università del Piemonte Orientale
Scuola di Medicina
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara

Relatori

GRANELLI DI 
CONSAPEVOLEZZA...

VIII WORKSHOP PER LA FAMIGLIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP
granelli di consapevolezza...

cognoMe 

noMe

proFessione

residenTe in                                                                              cap

via/p.zza

Tel.                                                              cell.

e-Mail

parTeciperò il giorno:

  31 maggio     1 giugno     2 giugno

desidero aTTesTaTo di parTecipazione:

  si      no 

FirMa

Formula di consenso: acquisite le informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del “codice in materia di protezione dei dati 
personali” (d.lgs. 196/2003), si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità prescritte 
dalla normativa vigente.

la partecipazione al workshop prevede una quota d’iscrizione per il soggiorno in hotel.
la scheda completa delle quote, è scaricabile dal nostro sito www.afadoc.it alla pagina 
dedicata al workshop. chi non ha necessità di soggiornare in hotel potrà pagare direttamente 
alla nostra segreteria organizzativa presente a riccione, la quota relativa ai pasti o alle 
escursioni a cui desidera aderire, previa prenotazione anticipata degli stessi a info@afadoc.it  
L’iscrizione va effettuata entro il 20 aprile 2014, a mezzo fax 0444-301570 oppure 
tramite email info@afadoc.it     

daTa
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30 maggio / 2 giugno 2014
Hotel Vienna Viale Milano, 78 C Riccione

è gradita l’iscrizione entro IL 20 APRILE 2014

Il programma potrebbe subire delle variazioni s
econdo il numero e la tipologia dei partecipanti.



Il workshop per le famiglie è l’appuntamento più im-
portante e più atteso dell’anno, il momento in cui si 
intrecciano conoscenza, sostegno psicologico, infor-
mazione, condivisione, svago,  …. 
Questa ottava  edizione ci permetterà di acquisire 
maggior consapevolezza:
- nel rapporto con i medici curanti, con i quali dob-

biamo stabilire uno scambio reciproco di informa-
zioni che porti al benessere dei nostri figli nelle 
varie fasi del loro sviluppo; 

- nel rapporto con i nostri figli, di fiducia nella gestio-
ne della cura e nella conoscenza del problema; 

- nel rapporto con le istituzioni, per conoscere quali 
sono i nostri diritti e quelli dei nostri figli.

Ci saranno alcuni approfondimenti relativi alla sin-
drome di Turner; dei momenti di riflessione dedicati 
ai genitori, ai pazienti adulti, agli adolescenti e anche 
ai preadolescenti ….
I bambini più piccoli saranno intrattenuti da animato-
ri e potranno usufruire del giardino e di spazi all’in-
terno dell’hotel, e della spiaggia. 

L’ultimo giorno potremo rilassarci insieme a Oltre-
mare, un parco adatto a tutti  di  tutte le età.

Molto importante l’assemblea dei soci che quest’an-
no prevede anche il rinnovo delle cariche sociali!

Spero veramente nella presenza di tante famiglie, per-
ché è il confronto di tanti che ci aiuta a capire e a su-
perare le difficoltà quotidiane, a darci il giusto stimolo 
per proseguire con fiducia nella cura dei nostri figli.

VENERDì 30 MAGGIO

Dalle 15.30 
arrivo partecipanti e sistemazione in hotel

20.00 CeNA INAUGURALe

SAbAtO 31 MAGGIO

DOMENICA 1 GIuGNO

LuNEDì 2 GIuGNO

PROGRAMMA bAMbINI 
8.40 - 13.00
laboratorio creativo con animatori

SALA PREADOLESCENtI (10-14 ANNI) 
8.40 - 13.00
laboratorio creativo con Palma Rossetti

SALA PLENARIA – GENItORI  E PAZIENtI 
8.40 - 13.00
la conSaPeVoleZZa …

8.40 - 11.00
... nella RelaZione con il meDico:
-  dalla comunicazione della diagnosi 
 alla scelta della terapia (F. Buzi)
-  nella multidisciplinarietà dei bisogni assistenziali 
 (R. Gaudino)
-  nel passaggio all’età adulta (G. Aimaretti, F. Prodam)

11.00 - 11.20 PAUSA CAFFè

11.30 - 13.00
... nella RelaZione genitoRe-Figlio/Figlia
Quando dire... cosa? la tempistica della comunicazione 
(R. D’Aprile)

13.00 - 14.55 PRANZO

SALA PLENARIA – GENItORI  E PAZIENtI
15.00 - 17.30
aPPRoFonDimenti … per la sindrome di Turner

15.00 - 16.15
... Sulla FleSSiBilità cognitiVa (C. Galasso)

16.15 - 17.30
… Sulle PoSSiBilità Di conSeRVaZione oVociti, 
Sulla FeRtilità aSSiStita (e. Porcu)

LuNEDì 2 GIuGNO
Dalle 9.00 
visita a 
oltRemaRe

SAbAtO 31 MAGGIO 
17.30 - 19.00 
a spasso per 
Riccione

DOMENICA 1 GIuGNO 
15.00 - 19.00 
escursione a
SantaRcangelo

SALA 1
15.00 - 17.30
... nella RelaZione con le iStituZioni
i nostri diritti nella normativa italiana 
(G. de Robertis)

SALA PREADOLESCENtI (10-14 ANNI) 
15.00 - 16.30
crescere significa… (M. Dei)

PROGRAMMA  bAMbINI 
15.00 - 17.30 
giochi all’aperto con animatori

17.30 - 19.00 
A spasso per Riccione

20.00 - 23.00 CeNA con assemblea

SALA 1
8.30 - 13.00
FoRmaRe per FoRmaRci 
corso per referenti, consiglieri e soci interessati 
(G. Baldassarre)

8.30 - 10.45
SoSteneRe la PRoPRia aSSociaZione 
con la corretta comunicazione

10.45 - 11.00 PAUSA CAFFè

11.00 - 13.00
SoSteneRe la PRoPRia aSSociaZione 
con il  fundraising, l’arte della raccolta fondi

SALA PLENARIA – GENItORI  E PAZIENtI
8.45 - 13.00
gRuPPi D’incontRo

8.45 - 10.45 
gruppo genitori (R. D’Aprile)

11.30 - 13.00
gruppo adolescenti (R. D’Aprile, M. Dei)

PROGRAMMA bAMbINI
8.45 - 11.00
laboratorio creativo con animatori

13.00 - 14.30 PRANZO

15.00 - 19.00 
escursione a SantaRcangelo

20.00 CeNA 

Dalle 9.00 ad oltranza
Visita a oltRemaRe e partenze

Cinzia Sacchetti
Presidente Nazionale A.Fa.D.O.C. onlus  
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