Il 10 e 11 settembre 2022 si terrà
presso l’Istituto Salesiano

dell’Immacolata a Firenze,
un incontro di due giorni per le famiglie,
bambini e adulti organizzato dalla
nostra associazione AIMAR

Il tema del convegno, che si articolerà in due giornate di incontri di gruppo aperti
ai genitori, ai bambini e ai ragazzi, vuole essere un’occasione per poter parlare
dell’importanza per se stessi della transizione, del passaggio che avviene dall’età
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P R O G R A M A D E F I N I T I VO
Sabato 10 settembre 2022

15,00

WORKSHOP ADULTI:
15,00 – 16,00 - Angela Marzulli, “Viaggio studio
in Italia: Imparo l’inglese anche in Italia”
Siria Calzoli: “sono nata con una MAR – la mia
esperienza”.
Moderatore: Dr. Paolo Gelli (psicologo,
psicoterapeuta) “LE MAR E LA SCUOLA”.
16,00 – 16,30 - Giorgia Furlanis, Associazione
“Mai Soli” - “I diritti dei genitori ad avere un
percorso agevolato nella scuola: maestri di
sostegno, bagni dedicati ecc. (cosa dice la
normativa)”.
16,00 – 16,40 - Annalisa Scopinaro - Presidente
Federazione Malattie Rare – UNIAMO –
“Patient’s advocacy”.
17,00 – 17,45 - Dr. Paolo Gelli, “Il punto di vista
dello psicologo: MAR E SCUOLA, come aiutare
nell’inserimento scolastico il proprio figlio,
cosa dire agli insegnanti e come interagire con
il proprio figlio/a”.
18,00 Domande dalla sala
19,00 Foto di gruppo
19,10- 20,00 - Angela Marzulli / Elena
Scarabellin - AULA DA DEFINIRE.
"Problematiche relative alla gestione della
MAR” (stomie, dilatazioni, gestione del bowel
management ecc).
20,00 Cena
PER TUTTO IL POMERIGGIO:
Per i bambini: attività ludiche con animatori.
Per i ragazzi: Gita a Firenze.
Per gli adulti: stiamo insieme con Stefano
Eleuteri.
Per le mamme e i papà dei “grandi”: lavoriamo
con Francesca Nicoli – Psicoterapeuta di
gruppo.
....E DOPO CENA: Spettacolo serale per i bambini
e ragazzi: “l’affascinante mondo dell’illusione:
il mago”

Domenica 11 settembre

9,15 – 13,00

ORE 9,30 - 12,00 - WORKSHOP: GRUPPO
BAMBINI E ADOLESCENTI Dr. Paolo Gelli.
ORE 9,15 - MARCO TONINI AWARD
ORE 09,45 - CHIRURGO PEDIATRA E
CHIRURGO DELL’ADULTO: 2 voci:
complicanze nel lungo termine delle MAR dal
punto di vista chirurgico.
Prof.ssa Paola Midrio Ospedale Ca’ Foncello
di Treviso
Dr. Mario Trompetto – Chirurgo colorettale Clinica S. Rita - Vercelli
ORE 10,20 - UROLOGO PEDIATRA – UROLOGO
DELL’ADULTO: 2 voci: complicanze urogenitali a lungo termine nelle MAR.
Dr.ssa Simona Gerocarni Nappo, Direttore
S.C. Urologia Pediatrica, Presidio Ospedale
Infantile Regina Margherita, A.O.U. Città della
Salute e della Scienza, Torino.
Dr. Alberto Manassero, S.C. di Neurourologia, S.C.D.U. Urologia Presidio CTO/
Unità Spinale, A.O.U. Città della Salute e della
Scienza, Torino
ORE 11,00 - CHIRURGO PEDIATRA GINECOLOGIA – 2 voci: Complicanze nel
lungo termine delle MAR.
Dr. Ernesto Leva – Fondazione IRCSS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico –
Milano
Dr. Giorgio Aimi – Ginecologo - Fondazione
IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico – Milano.
Ore 12,00 - Dott.ssa Laura Gentile – "il

rapporto di coppia nelle malattie rare".
Ore 13,00 - PRANZO
PARTENZA

Indicazioni sull’ l’Istituto Salesiano dell’Immacolata a Firenze.
Come raggiungerci:
In autobus
• Dal centro di Firenze linea 14. Scendere
alla fermata “ORCAGNA - ELIANA MONTI
CLUB” (la seconda fermata di via Arnolfo) e
percorrere circa 200 mt.

L’Istituto Salesiano si trova a meno di 1 km dal
centro storico di Firenze, Via del Ghirlandaio,
40 – CAP 50121 Firenze.
In auto
• Dall’uscita di Firenze sud (A1) seguire le
indicazioni per “Fiesole” e “stadio”. Una
volta giunti alla fine del raccordo prendere a
sinistra e proseguire sempre a diritto in “Via
De Nicola”, poi “Lungarno Aldo Moro” e poi
“Lungarno Cristorofo Colombo”. Dopo aver
passato il 3° semaforo dovete girate subito a
destra imboccando Via del Ghirlandario. Dopo
aver passato 2 incroci arrivate al numero 40.

In treno (Stazione Firenze SMN)
• Dalla stazione centrale Firenze S. M. Novella
prendere via Nazionale e percorrerla fino a
piazza Indipendenza e prendere la linea 14.
Scendere alla fermata “ORCAGNA - ELIANA
MONTI CLUB” (la seconda fermata di via
Arnolfo) e percorrere circa 200 mt. In treno
(Stazione Firenze C. Di Marte)
• Dalla stazione Firenze Campo di Marte sono
15 min a piedi.
In aereo (Aeroporto di Pisa)
• Prendere il treno da Pisa Centrale per Firenze
SMN (il viaggio dura un’ora). Dalla stazione
centrale Firenze S. M. Novella prendere
via Nazionale e percorrerla fino a piazza
Indipendenza e prendere la linea 14. Scendere
alla fermata “ORCAGNA - ELIANA MONTI
CLUB” (la seconda fermata di via Arnolfo) e
percorrere circa 200 mt.
In aereo (Aeroporto di Firenze Peretola)
• Potete prendere un taxi oppure su internet
troverete gli orari degli autobus in base all’ora di
arrivo.

NOTE ORGANIZZATIVE
Copia della ricevuta di pagamento dell’anticipo
va inviata entro e non oltre il 30 giugno
2022 (in caso contrario la prenotazione non
sarà accettata come valida) tramite email
all’indirizzo: segreteria@aimar.eu oppure via fax
al numero: 06-86219821 o all’indirizzo: AIMAR
Via Nomentana, 133 - 00162 Roma.
Le caparre pari al 50% del prezzo dovuto
dovranno pervenire tassativamente entro il
30/06/2022.
Provvederemo ad assegnare le stanze solo dopo
che ci è pervenuta la caparra. Il pagamento del
resto della quota deve essere effettuato entro e
non oltre il 10/07/2022.
Chi dopo tale data non avesse provveduto
ad effettuare il pagamento e ad inviare la sua
disdetta si considererà non iscritto e perderà
l’assegnazione della stanza.
La caparra del 50% potrà essere restituita solo
se la disdetta viene effettuata entro e non oltre il
15/07/2022.
IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO CON
VERSAMENTO A: Banca di Credito Cooperativo
(BCC) Largo dei Colombi, 15 - Roma
Cod. IBAN: IT 66 J 08327 03257000000001537

QUOTA DI ISCRIZIONE SOCI AIMAR A
PERSONA.
Arrivo sabato 10 settembre, partenza 11
settembre dopo pranzo.) I prezzi sono
comprensivi di pernottamento, colazione,
merenda, pranzo e cena ; programma di lavoro e
materiale. I prezzi si riferiscono alla persona, non
alla stanza.
Costo per persona per i soci AIMAR: Euro 75.
Le persone affette da MAR e i bambini fino a 12
anni non pagano. I bambini non affetti da MAR
sopra i 12 anni pagano la quota per intero.
Per i partecipanti NON SOCI AIMAR i prezzi
sono: Costo per persona: Euro 100. Per i bambini
(anche se affetti da MAR) al di sopra dei 3 anni e
fino a 12 anni: Euro 40. I bambini non affetti da
MAR sopra i 12 anni pagano la quota per intero.
L’Aimar sosterrà economicamente coloro che
hanno problemi economici e che vorranno
partecipare all’incontro previo colloquio con
Luigi Cecere 335/6308423.
Per ulteriori informazioni Dalia Aminoff
320/4799669

