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In occasione del
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Bari, 19 Maggio 2012

Primo
Family Day
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SEDE
SHERATON NICOLAUS HOTEL & CONFERENCE CENTER
Via Cardinale A. Ciasca, 27 - 70124 Bari
Tel. +39 080 5682111 - congressi@sheratonbari.com
www.sheratonbari.com

ISCRIzIONE
L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, obbligatoria.
Inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa (Fax +39.33822 -
dg@congressteam.com), entro il 12 Maggio 2012.
I posti sono limitati, per cui si invita a contattare la Segreteria (Tel. +39.0382.22650) prima
di inviare la scheda.

SEGRETERIA AIEOP
T. Landi, A. Biagi
Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 11 - 40138 Bologna
Tel. +39 051 6364667 - Fax +39 051 345759
segreteria@aieop.org - www.aieop.org

SEGRETERIA ORGANIzzATIVA
Congress Team Project s.r.l.
Via L. Mascheroni, 68 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382.22650 - Fax +39 0382.33822
dg@congressteam.com - www.congressteam.com

AIEOP

Il primo Family Day AIEOP precede,  nella giornata di
sabato 19 maggio, il XXXVII Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo dell’AIEOP si propone di farlo di-
ventare parte integrante del Congresso Nazionale.

Uno degli obiettivi principali che si pone il Consiglio Di-
rettivo dell’AIEOP è infatti il miglioramento della comunica-
zione tra professionisti e famiglie di pazienti, particolarmente
auspicabile vista la rapida evoluzione della tecnologia as-
sociata alle cure oncoematologiche, l’importanza sempre
crescente che assume la terapia cellulare, la sperimenta-
zione e l’introduzione di nuovi farmaci e tecniche di mani-
polazione.

Le strategie terapeutiche adottate nel corso degli ultimi
anni hanno portato ad un costante e continuo  migliora-
mento prognostico, permettendo di ottenere notevoli sviluppi
nell’ambito delle cure ai pazienti oncoematologici pediatrici.

Il programma del Family Day intende esplorare sia le at-
tuali tendenze scientifiche che, nel particolare, il rapporto
speciale che si crea fra il personale clinico, i pazienti e le
loro famiglie; proprio in questo senso è prevista la tavola ro-
tonda con discussione aperta a tutti i presenti sul tema del-
l’accettazione e condivisione da parte della famiglia della
terapia proposta.

Sempre nell’ambito di una condivisione della presa in
carico del paziente oncoematologico pediatrico è prevista,
nel corso della giornata, la presentazione di iniziative di tipo
residenziale-ludico-formativo e associativo legate alle pro-
blematiche dell’assistenza a un bambino oncoematologico
nella vita di tutti i giorni.

Nell’ambito della qualità di vita del bambino con patolo-
gia emato-oncologica e della sua famiglia il Family Day
potrà costituire un punto importante di riflessione inter e mul-
tidisciplinare dove gli operatori della salute insieme a geni-
tori, ragazzi e volontari potranno avere un confronto
costruttivo su temi che  riguardano l’approccio terapeutico
ed assistenziale destinato a subire modificazioni nel tempo.



10.00    Introduzione
             N. Santoro (Bari), M. Jankovic (Monza)

10.15    Organizzazione della giornata
            M. Jankovic (Monza)

10.30    Saluto del Presidente FIeOP
del Presidente AIeOP
del Presidente FIAGOP

11.00    I pediatri spiegano i punti cruciali dei
nuovi protocolli 2012

            • Leucemia linfoblastica
(randomizzazione e ruolo Mrd)

            V. Conter (Monza)

             • Linfomi non-hodgkin
(prognosi e tossicita’ a lungo termine)
A. Rosolen (Padova)

            • retinoblastoma
(terapie innovative e dove curarsi)
F. Locatelli (Roma)

            • neuroblastoma
(età e ruolo del centro leader)
A. Garaventa (Genova)

12.00    AIEOP e le Associazioni dei genitori
Tra alleanza e resilienza
G. Masera (Monza)

12.30    Presentazione iniziative nazionali di tipo
residenziale-ludico-formativo (PrIMA PArTe)

            • dynamo Camp

            • Punto e a Campo

            • ronald Mc donald Foundation 

            • AIL - Padova

13.30    Snack lunch

14.30    Presentazione iniziative nazionali di tipo
residenziale-ludico-formativo e associativo
(SeCOndA PArTe)

             COOrdInA: G. Calizzani (Roma)

            • L’importanza della terapia domiciliare
per la cura dell’emofilia
C. Cassone (Bari)

            • Le associazioni della talassemia verso
una federazione nazionale

            D. Ferrullo (Bari)

15.00    Le problematiche nell’assistere un bambino
ematologico nella vita di tutti i giorni
P. Giordano (Bari), C. Ettorre (Bari)

16.00    La nuova medicina molecolare e i farmaci
intelligenti
A. Pession (Bologna)

16.30    Tavola Rotonda con discussione generale
La famiglia e le terapie: subite o condivise?

            AVVIAnO LA dISCuSSIOne APerTA A TuTTI I PreSenTI:
G. Basso (Padova), F. Porta (Brescia),
M. Jankovic (Monza), C. Favara (Catania)

             Il Presidente APLeTI sig.ra M. Pinzaglia
e alcuni ragazzi guariti porteranno le loro
testimonianze dirette

17.45    Conclusioni
M. Jankovic (Monza)

18.00    Chiusura della giornata

Cognome ..................................................................................

nome ........................................................................................

Indirizzo di residenza ............................................................

Cap........................Città ............................................................

Tel. ..........................................Fax ............................................

Cellulare ....................................................................................

e-mail ........................................................................................

Associazione ............................................................................

ente/Istituto ..............................................................................

Indirizzo ente/Istituto..............................................................

......................................................................................................

Inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa
(Fax +39.33822 - dg@congressteam.com), entro il 12 Maggio 2012.

Autorizzo la Segreteria Organizzativa ad inserire i miei dati nelle
sue liste per il trattamento degli stessi ai fini divulgativi e/o scien-
tifici. In ogni momento, a norma dell’art. 13 legge 675/96, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancella-
zione oppure oppormi al loro utilizzo.

data e Firma ................................................................................#

Bari, 19 Maggio 2012

Primo
Family Day

AIEOP

SChedA dI ISCrIzIOne
ISCRIzIONE GRATUITA


