16/17 Maggio 2015
Palacongressi RIMINI
via della Fiera 23, 47923 Rimini

Convegno Annuale e
Assemblea di Soci

IL FUTURO
E’ CIO’ CHE COSTRUIAMO E
CONDIVIDIAMO
GIORNO PER GIORNO

Per informazioni
www.aisac.it
02 87 38 84 27
segreteria@aisac.it

Programma
Sabato 16/5
10.00 Accoglienza
10.30 Saluti e inizio lavori

Il futuro è ciò che
costruiamo e condividiamo
giorno per giorno

Il Futuro: la ricerca scientifica
11.00 Il punto sulla ricerca scientifica: attualità e prospettive
M. Essing, R. Lorè
BioMarin Pharmaceutical Inc.
G. Scarano
U.O Genetica Medica, A.O Gaetano Rummo, Benevento
A. Selicorni
UOS Genetica Clinica Pediatrica, Ospedale San Gerardo di Monza
12.15 Domande/Dibattito

13.00 Pranzo

Il Presente “giorno per giorno”
14.00 I Centri di Riferimento e le équipe multidisciplinari
>> Valutazione dello sviluppo psicomotorio del bambino acondroplasico:
l'esperienza di follow-up multidisciplinare
O. Picciolini, MF. Bedeschi, F. Menni, M. Cozzaglio - IRCCS Policlinico di Milano, Clinica Regina Elena
>> AISAC e Istituto G. Gaslini: modello per la presa in carico socio-psicologica e assistenziale
nell' acondroplasia
A. Allegri, L. Giorello, I. Pragliola - Istituto G. Gaslini, Genova
15.15 Gli allungamenti degli arti
>> Gli allungamenti degli arti oggi: indicazioni, strategia e tecniche
S. Boero, S. Riganti, V. Camurri - Istituto G. Gaslini, Genova
>>Gli allungamenti degli arti all’Istituto Ortopedico G. Pini
F. Verdoni - Istituto Ortopedico G. Pini, Milano

16.30 Assemblea dei Soci

Domenica 17/5
10.00* Laboratorio con i bambini e i fratelli “Mamma&Papà ora rispondo io”
B. Severino, I. Pragliola - AISAC Onlus
10.00* Spazio aperto di confronto per i genitori
10.00* Laboratorio con gli adulti con acondroplasia (seguiranno dettagli)
12.30 Chiusura lavori

* i laboratori e lo spazio per i genitori si svolgeranno in “parallelo” coinvolgendo gruppi differenti di partecipanti.

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere fatte attraverso il nostro sito web www.aisac.it o inviando una mail con
tutti i propri dati a segreteria@aisac.it.
Coloro che si sono già pre-iscritti verranno considerati automaticamente iscritti a meno che non inviino una comunicazione per cancellare la loro iscrizione.
Quota (comprende il materiale congressuale, il pranzo del sabato, il servizio di baby-sitting per i
bambini)
> € 30 per i nuclei famigliari soci dell’Associazione
> € 50 per i nuclei famigliari non soci dell’Associazione
> donazione libera per le persone singole o le coppie
Modalità di pagamento:
- Bonifico IBAN IT 55K 0542801601000000031615 (UBI - Banca Popolare di Bergamo) intestato ad AISAC Onlus
- Bolletino postale sul conto corrente n. 60353208 intestato ad AISAC Onlus
- Carta di credito e paypal dal sito di AISAC www.aisac.it
- In sede a Rimini
Specificare sempre nella causale “Iscrizione Rimini2015”.

Servizio di baby-sitting per i bambini
Sarà attivo per tutta la durata del Convegno - presso una sala adiacente a quella congressuale un servizio di baby-sitting e animazione per i bambini.

Sabato sera
Per chi vorrà sarà possibile trascorrere la serata insieme (i dettagli saranno forniti in sede).

Alloggio
Per informazioni sugli hotel convenzionati potete chiamarci in sede 0287388427, inviarci una mail
segreteria@aisac.it o visitare il nostro sito www.aisac.it.
Ricordiamo che le prenotazioni devono essere effettuate direttamente dai singoli partecipanti.

Il Palacongressi di Rimini è sito in una posizione strategica
Per chi arriva in treno: la linea autobus N.7 collega la Stazione FS con il Palacongressi.
Per chi arriva in auto: sono a disposizione degli ospiti 500 posti suddivisi su due spazi sotterranei con accesso
da via della Fiera (ingresso B - Coordinate GPS - N 44° 03' 01'' E 12° 34' 03'') e via Monte Titano (ingresso C Coordinate GPS - N 44° 03' 05'' E 12° 33' 56'')

Informazioni
AISAC Onlus - Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia
Via Luigi Anelli 6, 20122 Milano
+ 39 02 87388427www.aisac.it - segreteria@aisac.it
Seguici su
Scarica la App di AISAC dall’App
www.facebook.com/aisac.onlus
Store o da GooglePlay per essere
aggiornato su tutte le news relatwitter @AISACOnlus
tive al Convegno.
La foto di copertina è di Stefano Schirato le altre foto sono dell’Archivio Fotografico Provincia di Rimini (http://www.riviera.rimini.it/)

