INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione al solo Convegno è gratuita, ma
è obbligatorio segnalare la propria partecipazione
mediante l’invio a mezzo Email o Fax della “Scheda
di Iscrizione”, compilata e firmata, entro il 20
settembre 2016.
Per quanti necessitano o gradiscono pernottare in
Hotel, nonché per la partecipazione alla cena di
gala di sabato 15 ottobre ed al pranzo di domenica
16 ottobre, si invita a leggere attentamente le
informazioni contenute nella “Scheda di Iscrizione”.
Sono previste particolari condizioni di favore per i
soci ASBI e ASBIN.
Per i più piccoli sarà allestita un’area gioco al fine
di permettere, ai loro genitori, la partecipazione ai
lavori congressuali.
La segreteria nei giorni del Convegno sarà operativa
presso l’Hotel.
A coloro che ne faranno richiesta verrà rilasciato
un attestato di partecipazione al termine del
Convegno.
Per ulteriori informazioni, eventuali necessità
particolari da segnalare (esempio servizio navetta)
si prega di segnalarlo nella scheda di iscrizione.

con la collaborazione di:

PRESENTAZIONE
Vivere significa respirare, giocare, lavorare,
avere amicizie, amori.
Coronare successi, affrontare gli insuccessi.
Guardare avanti, al domani.
Vivere con la spina bifida può essere difficile,
ma significa ugualmente guardare oltre la
disabilità, oltre il disagio, accettare se stessi
ed essere capaci di portare i propri sogni e
progetti di vita nel mondo.
Ogni sogno è realizzabile, a patto di sapersi
attrezzare: serve una equilibrata
alimentazione, attività fisica, una chiara
percezione di sé e del proprio corpo, dei
propri limiti, ma anche delle proprie risorse.
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Vivere con la Spina Bifida:
emozioni, relazioni e azioni

Parliamone e condividiamo le nostre storie:
solo così potremo guardare e dare forma
al nostro futuro.

Dieci
Maria Cristina
Marco Zuccollo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASBI Onlus
www.spinabifidaitalia.it
segreteria@spinabifidaitalia.it

15 e 16 Ottobre 2016

Milano

Klima Hotel

Via Privata Venezia Giulia n.8

SABATO 15 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 12.30 Pausa pranzo

Ore 18.30 Accoglienza Famiglie e Gruppo
Giovani ASBI presso Klima Hotel, sede
dell’Incontro Nazionale Famiglie 2016

Ore 9.00 L’aderenza alle cure: le complicanze
si possono e si devono prevenire

Ore 14.30 Tavola Rotonda
Lo Sport: una risorsa per tutti.
Esperienze sul Campo

Ore 19.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 20.30 Cena di Gala

Relatori: Maria Pia Onofri, Francesca Schioppa,
Michele Spinelli

Ore 9.30 I diritti delle persone con Spina
Bifida: persone oltre la disabilità
Relatore: Giovanni Merlo

L’iscrizione attraverso l’apposita SCHEDA all’Incontro
Nazionale Famiglie 2016 INCLUDE la partecipazione
LIBERA al Convegno scientifico che si svolgerà il
sabato 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.30
presso l’Unità Spinale Unipolare Auditorium Spazio
Vita in collaborazione con ASBI e ASBIN
Obiettivo fondamentale della giornata è quello
di mettere a confronto le esperienze dei diversi
Centri Spina Bifida italiani nella gestione di alcune
fondamentali tematiche che caratterizzano la presa
in carico delle persone affette da questa patologia
congenita.
In particolare si parlerà delle disfunzioni neurogene
sacrali, del processo di adattamento nel giovane
ad una patologia cronica, del peggioramento
neurologico, delle gravi deformità muscolo
scheletriche.
Ogni sessione prevede una relazione generale
sul tema seguita dalla presentazione di casi clinici
che verranno esposti da specialisti di Centri Spina
Bifida italiani. Interessante sarà la discussione a fine
sessione che consentirà un confronto diretto fra
operatori del settore.
Scopo finale sarà quello di promuovere la cultura
nell’ambito di una patologia ancora poco conosciuta
e che rappresenta da anni l’utenza principale e
numerosa del Centro Spina Bifida sito presso l’Unità
Spinale dell’Ospedale Niguarda.

Ore 10.00 Cibo per la vita:
impariamo a mangiare
Relatori: Ettore Corradi

Ore 10.30 Corpo, mente ed emozioni.
Come gestire l’ansia
Relatore: Paolo Amadio

Ore 11.30 La Spina Bifida attraverso le
emozioni, dalla famiglia al mondo
In contemporanea 2 Workshop:
Per amare bisogna amarsi.
Sessualità ed affettività: come vivere la
relazione con l’altro.
Relatori: Chiara Guerrer, Mariapia Pisoni

Emozioni per crescere:
educare all’affettività
Relatori: Paolo Gelli, Roberto Vaccari

Testimonianze e testimonial

Ore 15.30 Genitori e figli:
istruzioni per l’uso
In contemporanea 2 Workshop:
Relazioni in famiglia.
Genitori no stress: il mestiere di essere figli
(Gruppo Giovani ASBI)

La patologia vissuta dalla famiglia:
il coinvolgimento emotivo, esperienze a
confronto
Ore 17.30 Chiusura lavori

