Con il patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa
Come sempre anche questo raduno è stato reso possibile grazie all’indispensabile contributo
del volontariato locale. Ringraziamo AUSER S.Casciano, Misericordia di Mercatale, Gruppo
Fratres Mercatale, CSC Cerbaia, Gioventù Francescana di S.Casciano, Anteas, Circolo Acli,
Circolo Arci, Caritas S.Andrea in Percussina. Ringraziamo inoltre tutti i singoli amici e volontari
che si sono offerti in nostro aiuto.
Ringraziamo con sincera gratitudine il Comune di San Casciano e la Polizia Municipale, i commercianti di San Casciano che hanno contribuito
generosamente.
Ringraziamo inoltre la Fondazione Chianti Banca per la disponibilità sempre dimostrata e il generoso contributo.

Metti il tuo 5 per 1000
nelle mani giuste,
investi nella solidarietà.
Metti la tua firma e il nostro codice fiscale:
94057480488
sul cud o la dichiarazione dei redditi
Chiamaci allo 055.828683, le nostre attività e i nostri progetti
sono disponibili anche sul sito www.criduchat.it

Dal 1995 tanto lavoro insieme
e sincera solidarietà
A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT – ONLUS
Via Machiavelli 56 (c/o Palazzo Comunale)
50026 San Casciano in Val di Pesa (Firenze)
Tel./fax: 055 / 82.86.83, E-mail: abc@criduchat.it
www.criduchat.it

A.B.C.
ASSOCIAZIONE BAMBINI
CRI DU CHAT ONLUS

15°RADUNO

DELLE FAMIGLIE ABC
15/18 Novembre 2012
San Casciano in Val di Pesa

Circolo Arci /Auditorium Chianti Banca

CHE COSA È ABC?
ABC è Associazione Bambini Cri du chat. Ci occupiamo
della sindrome del Cri du chat (Monosomia 5p) che è
una malattia genetica molto rara dovuta alla perdita di

VENERDÌ 16 NOVEMBRE Mattina - AUDITORIUM CHIANTI BANCA
Ore 9,15 Apertura dei lavori a cura di:							
- Dott. Massimiliano Pescini, Sindaco di San Casciano in Val di Pesa 			
- Sig. Luciano Bencini, Assessore alle Politiche sociali del Comune di San Casciano V.P.

un frammento cromosomico. La sindrome può presentarsi con diverse malformazioni, ma la caratteristica più
invalidante è rappresentata da un ritardo grave dello
sviluppo psicomotorio, mentale e del linguaggio.
Ecco perche ABC. Le prime tre lettere dell’alfabeto rappresentano per questi bambini una speranza per l’acquisizione del linguaggio. La malattia non è curabile farmacologicamente, ma è indispensabile iniziare trattamenti riabilitativi precoci
con fisioterapia psicomotricità e logopedia, affinchè il bambino raggiunga un migliore livello di sviluppo.
ABC si propone di diffondere informazioni alle famiglie con bambini cri du chat garantendo un adeguato aggiornamento sulle nuove conoscenze terapeutiche e mettere così fine
al loro isolamento.
ABC si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza della sindrome e in
particolare sensibilizzare medici, pediatri e operatori sanitari per migliorare l’assistenza a
questi bambini.
ABC si propone di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e il servizio sanitario affinchè pongano in essere strumenti di supporto e garantiscano adeguati programmi di terapie
riabilitative a favore dei bambini.
ABC si propone di stabilire rapporti di collaborazione e ricerca con Enti ed Associazioni
anche internazionali, e finanziare borse di studio e progetti di ricerca.

- Sig.ra Maura Masini, Presidente Associazione Bambini Cri du chat.			
- Sig. Stefano Mecocci Vice Presidente Chianti Banca e Presidente Fondazione Chianti Banca
Ore 9,45
Dott.ssa Marianna Spunton, “L’ evoluzione della ricerca nella Sindrome
del cri du Chat”.							
Ore 10,15
Daniele Cavari “Il Progetto Database SCDC, uno strumento importante per le famiglie”.						
Ore 10,30 Dr.ssa Maddalena Madolago Albani “Dal respiro alla parola”.
Ore 10,45 Domande del pubblico						
Ore 11,00
Coffée Break							
Ore 11,15
Dott.ssa Matelda Mazzocca, Presentazione del Progetto di revisione delle caratteristiche vocali mediante analisi spettrografica nei soggetti affetti da Sindrome del Cri du Chat.							
Ore 12,00 Domande del pubblico						
Ore 12,30 Chiusura della sessione mattina
				
VENERDÌ 16 NOVEMBRE Pomeriggio - CIRCOLO ARCI 			
Ore 15,00 Dr. Gino Rocca “Le problematiche delle scoliosi”.
Ore 15,30 Domande del pubblico
Ore 15,45 Dott.ssa Marilena Pedrinazzi “Riabilitazione e Cri du chat”
Ore 16,45 Domande del Pubblico
Ore 17,15
Tavola rotonda sulle tematiche della giornata
Ore 18,30

IL 15° RADUNO NAZIONALE
Il raduno come sempre è per le famiglie ABC un momento di incontro e condivisione, un
modo per esssere aggiornati e partecipare a importanti progetti scientifici. Saranno effettuate visite specialistiche e sarà possibile interagire con i membri del Comitato Scientifico
ABC e con i loro colleghi.						
IL CONVEGNO 									
In occasione del 15° Raduno Nazionale delle famiglie con figli affetti da sindrome Cri du
Chat si terrà un convegno nel quale i membri del Comitato Scientifico ABC esporranno gli
aggiornamenti sulle problematiche relative alla sindrome CDC. Quest’anno ci sarà un’attenzione particolare ai problemi legati alla scoliosi. Oltre ai membri del nostro Comitato
Scientifico interverrànno il Dr. Gino Rocca, direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica a Novara e titolare di un ambulatorio specialistico “per lo studio, il trattamento e la prevenzione delle deformità del rachide”, da lui istituito. Si parlerà inoltre di probematiche legate all’anestesia con la Dr.ssa Ute Emmig e problemi della voce con la Dr.ssa
Matelda Mazzocca. Al convegno sarà presentato anche il nuovo importante progetto di
ABC “Progetto Database SCDC”

Chiusura lavori

SABATO 17 NOVEMBRE Mattina - CIRCOLO ARCI
Ore 9,15
Apertura seconda giornata con saluto di Maura Masini presidente ABC
Ore 9,30
Dr.ssa Uta Emmig “Problematiche dell’anestesia, con particolare attenzione nei pazienti con Sindrome Cri du Chat”
Ore 9,45
Domande del Pubblico
Ore 10,00 Dr. Antonio Perri della studio dentistico Dr. Riccardo Becciani, “L’importanza
di una corretta e continuativa igiene orale”.
Ore 10,45 Domande del pubblico
Ore 11,00
Coffée Break
Ore 11,15
Dott.ssa Francesca Bazzani “La disabilità ed il nuovo assetto sociale”
Ore 12,00 Domande del pubblico
Ore 13,00 Pranzo
SABATO 17 NOVEMBRE Pomeriggio - CIRCOLO ARCI
Ore 15,00 Tavola Rotonda su problemi conosciuti ed emergenti
Ore 18,00 Chiusura Lavori

