Programma del Convegno

Interessi e obiettivi del Convegno
Le quattro Associazioni territoriali, con il coordinamento del CDH di
Bologna, hanno voluto organizzare questo convegno in occasione
della Giornata Nazionale della Persona Down con l’obiettivo di dare
un’informazione attuale e coordinata sulle principali tematiche
mediche che afferiscono alla crescita della persona con Sindrome
di Down.
Le conoscenze mediche sempre più avanzate e la riabilitazione, così
come l’integrazione nella scuola e nel lavoro, hanno infatti migliorato
notevolmente la qualità della vita e di conseguenza hanno allungato
anche la sopravvivenza delle persone con Trisomia 21.
L’attenzione costante dei genitori e dei familiari e l’interesse degli
operatori hanno rinforzato negli organizzatori il desiderio di
approfondire ed aggiornare le tematiche mediche, impegnandosi
per la realizzazione di questo appuntamento.
“Crescere con la Sindrome di Down” significa, dal punto di vista
della salute, garantire tutta una serie di controlli secondo un modello
interdisciplinare e assicurarne la fruibilità anche in età adulta.
Questo appuntamento diventa quindi un’occasione importante per
stimolare un’organizzazione di servizi sempre più funzionale alle
esigenze delle persone con ridotte capacità di autosufficienza.
Il Convegno “Crescere con la Sindrome di Down” assume anche un
significato sociale rilevante poiché vede coinvolte quasi tutte le
Associazioni del territorio che si occupano di Sindrome di Down le
quali,
superando vecchie
barriere e
contrapposizioni
hanno saputo unirsi e lavorare per il bene comune di tutte le persone
con questa diversità cromosomica.
Coordinatore scientifico del Convegno è il Prof. Guido Cocchi
Organizzazione a cura delle Associazioni promotrici.

ore 9,00

Ritrovo e registrazione dei partecipanti

ore 9,10

Apertura dei lavori

ore 9,15

“Il protocollo di sorveglianza”
Guido Cocchi, neonatologo, responsabile follow-up

ore 10,00

“L’occhio nella Sindrome di Down”
Simonetta Guidelli Guidi, oculista

ore 10,45

“Problematiche odontoiatriche nella Sindrome di Down: dalla
prevenzione alla terapia”
Anna Maria Baietti, medico chirurgo maxillo facciale
Marco Magi, medico chirurgo odontoiatra

ore 11,30

“Aspetti endocrinologici…non solo tiroide”
Alessandra Cassio, endocrinologa pediatra

ore 12,15

“Aspetti neuropsichiatrici nella Sindrome di Down: i risultati
di una recente ricerca bolognese”
Alessandro Ghezzo, neuropsichiatra infantile

ore 13,00

“Problemi otologici e respiratori notturni nella Sindrome di
Down”
Domenico Saggese, otorinolaringoiatra dirigente medico

ore 13,45

Buffet - gelato offerto dalla ditta Carpigiani

ore 14,30

“La disfagia nella Sindrome di Down”
Anna Cavallini, disturbi della deglutizione

ore 15,15

“L’alopecia areata nella Sindrome di Down”
Bianca Maria Piraccini, dermatologa

ore 16,00

”Analisi genomica e post-genomica del cromosoma 21 in
relazione alle patogenesi della Sindrome di Down”
Pierluigi Strippoli, ricercatore in genetica

ore 16,45

“Aspetti cardiologici nella Sindrome di Down”
Gabriele Bronzetti, cardiologo

ore 17,30

Chiusura dei lavori

Associazioni organizzatrici
ANTONIANO INSIEME
www.antoniano.it

ANTONIANO INSIEME
CE.N.TR.O. 21 onlus
C.E.P.S. onlus
G.R.D.onlus
in collaborazione con

CE.N.TR.O. 21 onlus
www.centro21.org

C.D.H. Bologna

con il patrocinio di
C.E.P.S. onlus
www.ceps.it
G.R.D. onlus
www.grader.it

Comune di Bologna
Provincia di Bologna
Ufficio Scolastico Regionale
in occasione della

“Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down”
promuovono il Convegno

CDH - Bologna
www.accaparlante.it

_________________________________________________________________

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
entro giovedì 11 ottobre alle ore 12,30.
Per la prenotazione contattare il numero 051.322041
(dal martedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30)
oppure inviare e-mail a ceps@ceps.it
o un sms al 339.1924310 indicando nome e cognome
_________________________________________________________________

Altre entrate al Policlinico:
Viale Ercolani e Via Albertoni (parcheggio a pagamento)
La struttura è priva di barriere architettoniche

Crescere con la
Sindrome di Down
________________________________________________

Sabato 13 ottobre 2012
ore 9,00 - 17,30

Aula Magna di Pediatria
Policlinico S.Orsola / Malpighi
Via Massarenti - Bologna

Genitori, familiari, docenti, educatori e volontari
ascoltano e si confrontano con gli esperti

