Carissimi genitori,
Vi scriviamo per informarVi che in data 23 maggio 2020 si terrà ad Alessandria, presso il presidio riabilitativo
“Borsalino”, il convegno intitolato «I Disrafismi spinali nelle Malformazioni Anorettali”. L’evento sarà
suddiviso in due parti: al mattino si terrà un Open Day dedicato ai bambini, con visite specialistiche
multidisciplinari svolte dai professionisti dell’Ospedale Infantile (chirurgo, urologo, psicologa, ortopedico
pediatrica, etc). Nel pomeriggio invece si terrà un incontro a tema che verterà sugli aspetti teoricopratici dei disrafismi spinali e sulla relativa gestione. Tale incontro sarà dedicato alle famiglie dei pazienti e
consentirà lo scambio interattivo delle esperienze di chiunque vorrà partecipare.
In allegato troverete il programma del convegno.
Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione via mail agli indirizzi apini@ospedale.al.it o
rarnoldi@ospedale.al.it e, in particolare, di formalizzare l’eventuale necessità di visite specialistiche al fine
di poter organizzare al meglio i tempi da dedicare a ciascuno di voi (in relazione al numero di richieste che
riceveremo).
Nell'attesa di rivedervi il 23 maggio, vi auguriamo una buona giornata
Dott. Alessio Pini Prato

Dott.ssa Rossella Arnoldi

I disrafismi spinali nelle MAR

Open Day c/o Presidio Borsalino
Dalle 08:30 alle 12:30 – Visite e posti a disposizione
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgo (Dott. Pini Prato, Dott.ssa Arnoldi)
Ortopedico (Dott. Origo, Dott. Catena)
Neurochirurgo (Dott. Barbanera, Dott. Vitali)
Urologo (Dott. Carlini, Dott. Sangiorgio)
Fisiatra (Dott.ssa Pernigotti/Dott. Polverelli)
Enterostomista (Sig.re Pombia, Peretti, Rocca)
Psicologa (Dott.ssa Sterpone)

20 pz
12 pz
12 pz
12 pz
6 pz
9 pz
4 pz

I disrafismi spinali nelle MAR
14.00 - 14.15

Saluti delle Autorità

14.15 – 14.30

Introduzione (A Pini Prato - Alessandria)

14.30 – 15.00

Le Malformazioni Anorettali (R Arnoldi - Alessandria)

15.00 – 15.30

Il ruolo della radiologia nei disrafismi spinali (P Russo - Alessandria)

15.30 – 16.00

Il protocollo AIMAR (L Manfredi - Milano)

16.00 – 16.30

L’esperienza dell’Istituto Giannina Gaslini (G Piatelli - Genova)

16.30 - 17.00

L’esperienza dell’Ospedale di Alessandria (M Vitali - Alessandria)

17.00 - 17.30

Domande e discussione

17.30 - 17.45

L’esperienza di Riccardo

17.45 - 18.00

L’esperienza di Carlotta

18.00 - 18.30

Discussione finale, conclusioni e saluti

La storia del “Borsalino”
Il Presidio Ospedaliero Borsalino, edificato negli anni ’30 e distrutto dall’alluvione del 1994, che colpì e
devasto la città di Alessandria, venne completamente rinnovato rimesso in attività nel 2006. I progettisti
del disegno originale sono gli ingegneri Arnaldo Gardella e Luigi Martini. L'impostazione del complesso è di
matrice razionalista ed è da considerarsi come uno dei primi passi di quel percorso gardelliano che
innerverà la città di Alessandria.

