CON IL PATROCINIO

“SMA: il valore
della Vita”
Ci sono betulle che di notte levano le loro radici
e tu non crederesti mai che di notte gli alberi camminano o diventano sogni.
Pensa che in un albero c’è un violino d’amore. Pensa che un albero canta e ride.
Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita.
(A. Merini)
Ci ritroviamo, ancora una volta, dopo un anno diﬃcilissimo ad abbracciarci in queste consuete giornate di
incontro, non per guardare al passato, ma per proie arci verso il futuro.
Il tolo scelto per questo convegno è “Il valore della vita” a so olineare come, con tu e le innegabili
diﬃcoltà legate alla nostra patologia, la voglia di vivere dei nostri bambini sia il motore delle nostre giornate.
Dato il successo dell’esperimento del 2011, anche quest’anno abbiamo voluto aggiungere una giornata
per gli operatori inserendo il convegno in un corso ECM e il tema scelto è stato quello della presa in carico
che vede a confronto le principali realtà del territorio nazionale.
La necessità di creare una rete assistenziale eﬃciente e concreta diventa infa la priorità, poiché il
momento tanto a eso per la partenza di diversi trial, si fa sempre più imminente.
Agli aggiornamen sulla vita quo diana e alle aspe a ve sulla ricerca si alternano i consue momen
associa vi, lo spazio giovani e gli incontri per le nuove diagnosi, con ampi spazi per il confronto tra
ricercatori, genitori e pazien .
L’albero della vita, che abbiamo voluto come simbolo del nostro convegno, dimostra quanto siamo radica ,
solidi e convin nel nostro impegno di ricerca di una cura e di qualunque possibilità riesca a migliorare la
vita dei nostri bambini. E siamo cer che anche voi condividerete questo obie vo…
Buon convegno
Daniela Lauro
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Corso ECM. La presa in carico del paziente con la SMA.
Dalla diagnosi all’arrivo dei trial. Esempi di esperienze a confronto.
(Sala Venere e Minerva)
MATTINA >

Sessione ECM ID 66651
Moderatore: D. Lauro - Presidente Associazione Famiglie SMA Onlus

8.30 – 9.00
9.00 – 9.30

Salu
G. Vita (Università di Messina, Centro Clinico NEMO SUD, Messina)
Eﬀe o di una ges one clinica o male sulla storia naturale di mala a
E. Mazzone (Policlinico Gemelli, Roma)
Presa in carico, standard di cura e storia naturale nel 2013
K. Gorni (Centro Clinico NEMO, Milano)
L’importanza e la sfida della presa in carico mul disciplinare:
esperienza al Centro Clinico NEMO
L. Morandi (Is tuto Besta, Milano)
L’atrofia muscolare spinale nell’adulto: diagnosi e follow-up
C. Mine (IRCCS G. Gaslini, Genova)
Esperienza di percorso riabilita vo per il bambino SMA presso l’Is tuto G. Gaslini
C. Agosto (Centro Regionale Veneto di Cure Pallia ve Pediatriche, Padova)
La presa in carico del bambino con SMA e della sua famiglia dopo la diagnosi:
esperienza del Centro Regionale Veneto di cure pallia ve pediatriche
C. Mastella (SAPRE - UONPIA - Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano)
La formazione precoce dei genitori come strumento di crescita del bambino sma
Discussione
Pranzo

9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00
13.10 -14.10

POMERIGGIO > Sessione ECM ID 66651
Moderatore: J. Casiraghi - Numero Verde Stella
14.30 - 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.45

17.45 – 18.15
18.15 – 18.45

S. Spinoglio (Numero Verde Stella)
I vissu ineren alla comunicazione diagnos ca: emozioni, dolore e speranza
C. Solimene (Centro G. Torre per le Mala e Muscolari, Napoli) e
L. Politano (SUN – Seconda Università, Napoli)
Comunicare una diagnosi pre-natale
A. Pini (UILDM, Bologna)
Comunicare la diagnosi di un bambino alla famiglia
S. Bianca e C. Barone (ARNAS Garibaldi Nesima, Catania)
La voce delle famiglie: i da di una ricerca dedicata alla comunicazione diagnos ca
Coﬀe break
J. Casiraghi (Numero Verde Stella)
Strategie e tecniche comunica ve eﬃcaci.
Come comunicare una “bru a no zia” – approccio sistemico
G. Rossi (Centro Clinico NEMO, Milano)
Costruire il sogno: i primi passi dopo la diagnosi
Conclusioni e confronto in plenaria

sabato
LA VITA QUOTIDIANA
(Sala Venere e Minerva)
MATTINA >

Sessione ECM ID 66651
Moderatore: G. O onello - Consulente SAPRE, Milano

9.00 – 9.20
9.20 – 9.40

12.35 – 13.05
13.10 –14.10

Salu
C. Gregore (Azienda Ospedaliere CTO Maria Adelaide, Torino)
Ven lazione non invasiva: qualcosa di nuovo
G. Crescimanno (Is tuto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare
del CNR c/o Ospedale Cervello, Palermo)
Il monitoraggio della NIV
F. De Peppo (Ospedale Bambino Gesù, Roma)
Tra amento medico e chirurgico della scialorrea:
prevenzione della broncopneumopa a da aspirazione
M. Pane (Policlinico Gemelli, Roma)
Scoliosi presente e futuro
G. Zappa (SAPRE - UONPIA - Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano)
Gioco, comunicazione, apprendimento nelle SMA 1 e 2:
dai libri all’IPAD per una migliore qualità di vita
R. Leotardi (Famiglie SMA)
Mar na: “Presente!” A scuola tu i giorni con la SMA 1!
Coﬀe break
C. Giacobini (HandyLex, Padova)
Le poli che sociali: i tagli dei Fondi e della spesa
C. Giacobini (HandyLex, Padova)
Inclusione scolas ca: aspe pra ci
J. Casiraghi (Numero Verde Stella)
Il nuovo numero verde
Discussione
Pranzo

POMERIGGIO >

LA VITA ASSOCIATIVA

9.40 – 10.00

10.00 – 10.20

10.20 – 10.40
10.40 – 11.00

11.00 – 11.20
11.20 – 11.35
11.35 – 11.55
11.55 – 12.15
12.15 – 12.35

14.40 - 18.00

Tavola rotonda su “Cellule staminali e SMA”*
Assemblea dei soci
Approvazione del bilancio
Presentazione a vità 2013
Incontro delega
*Per mo vi organizza vi i partecipan devono essere iscri al convegno

Sessioni parallele
(Sala Tibullo)
9.40 – 11.00
18.00 – 19.30

Spazio giovani: Che cos’è per me la SMA - A. Pallara (Famiglie SMA) e
S. Spinoglio (Numero Verde Stella)
Gruppo di ascolto per genitori: Emozioni in libertà - A. Pallara (Famiglie SMA) e
S. Spinoglio (Numero Verde Stella)

(Sala Venere e Minerva)
21.00

Spe acolo

domenica
LA RICERCA. MODERATORE
(Sala Venere e Minerva)
MATTINA >

Sessione ECM ID 66651
Moderatore: E. Tizzano Ferrari - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
e P. Moore - Associazione Famglie SMA Onlus

9.00 – 9.20

A. D’Amico (Ospedale Bambino Gesù, Roma)
Storia naturale dei pazien con SMA po I o enuto mediante una inchiesta
alle famiglie: siamo pron per un trial clinico?

9.20 – 9.40

E. Mercuri (Policlinico Gemelli, Roma)
Preparazione ai trial e prospe ve europee

9.40 – 10.00

E. Ber ni (Ospedale Bambino Gesù, Roma)
La sindrome di Brown Viale o, una mala a del motoneurone da dife o di trasporto
della riboflavina: potenzialità terapeu che per le mala e del motoneurone

10.00 – 10.20

D. Tiziano (Università Ca olica, Roma)
Guarda chi si rivede, una vecchia conoscenza!
Il Fenilbu rrato potrebbe essere u le per il tra amento delle SMA 1?

10.20 – 10.40

G. Comi e S. Cor (Università degli Studi, Milano)
Come predire il potenziale terapeu co nella SMA della terapia genica e staminale

10.40 – 11.10

K. Bishop (Isis Pharmaceu cals Inc., Carlsbad California)
Isis Pharmaceu cals An sense Oligonucleo de for SMA

11.10 – 11.40

B. Kaspar (Na onwide Children’s Hospital, Columbus)
Transla ng Two Gene Delivery Routes for Spinal Muscular Atrophy

11.40 - 12.30

Discussione

sezioni
trasversarli
al convegno
SAPRE (Servizio Abilitazione Precoce Genitori - Milano)
(Sala Aristotele)
Chiara Mastella ed i collaboratori, sono dispos a incontrare bambini, genitori e operatori per
conoscere la proposta del PAPG (Programma Abilitazione Precoce Genitori SMA) nella giornata
di venerdì pomeriggio fino a fine convegno (da prenotare all’a o d’iscrizione).

CAA - Comunicazione Aumenta

va e Alterna va

(Sala Aristotele)
Un angolo permanente di esposizione e le ura ad alta voce di libri con testo in simboli di CAA
ges to da G. Zappa e P. Cor

Spazi animazione bambini
(Sale Properzio e Ovidio)
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NOte di servizio:
I pranzi e le cene vengono servi presso la sala ristorante LA SERRA all’interno dell’albergo.
A disposizione degli ospi dell’Holiday Inn il servizio nave a dell’albergo da/per il centro ci à e da/
per l’aeroporto internazionale di Fiumicino.
Fitness center, sauna e due piscine scoperte gratuite.
Parcheggio esterno all’albergo non custodito gratuito.
Connessione wifi a pagamento.

Servizio TAXI
349.6332613 - taxiperdisabili@virgilio.it

Credi forma vi ID 66651
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguen professioni:
medico-chirurgo; psicologo; fisioterapista; infermiere; logopedista;
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolu va;
terapista occupazionale; tecnico ortopedico.
Provider: T&C Company S.r.l. (n. 144)
Le eventuali variazioni rispe o alla prenotazione già eﬀe uata potranno essere
concordate con Raﬀaella Mastrorilli e Angela Perin presso il desk della segreteria
organizza va di Famiglie SMA.
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