A.Mor.Hi.
Associazione Italiana famiglie con figli affetti
dal Morbo di Hirschsprung
CONVEGNO 19 – 20 OTTOBRE 2019

“Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle complicanze”

INFORMAZIONI GENERALI
Il convegno è rivolto alle famiglie con figli affetti dalla malattia di Hirschsprung, a tutti gli operatori
sanitari e figure professionali che le supportano.
La quota di partecipazione è di 50 euro per le famiglie associate mentre per i restanti ospiti è di 35
euro, a persona, per una giornata e di 50 euro a persona, per entrambe le giornate. I bambini sotto gli
8 anni è gratuito.
La quota comprende il pranzo a buffet del sabato e i break coffee.
Per motivi organizzativi bisognerà iscriversi tramite la mail associazione.amorhi@gmail.com entro
il 30 settembre 2019 dopo aver versato la quota di partecipazione sul seguente c.c. bancario intestato
ad: Associazione AMORHI

IBAN: IT56M0200839043000105222207

Programma del VII Convegno Malattia di Hirschsprung
Alessandria, 19-20 ottobre 2019
“Prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle complicanze”

Sabato 19 ottobre 2019

Hotel Diamante, Spinetta Marengo, Alessandria

09:00 - 09:20 – Registrazione
09:20 – 09:30 - Saluto delle autorità
09:30 – 10:10 – Presentazione dell’associazione e del Comitato Scientifico dell’associazione A.Mor.Hi.
P. Scardigno - Moderatore – A. Pini Prato
10:10 – 10:50 – Le novità del 2019: Il testo Informativo, la pronta disponibilità, la “card personalizzata”
A. Pini Prato – Moderatore – D. Aminoff
10:50 – 11:30 – Le enterocoliti: cosa sono, come si riconoscono, come intervenire
R. Arnoldi – Moderatori – E. Leva - C. De Filippo
11:30 – 12:10 – Il bowel management difficile: ruolo dell’infermiera “tutor”
T. Milanese – Moderatori – P. Scardigno, M. Muggeo
12:10 – 12:50 – Il paziente con disturbi postoperatori... proposte di standardizzazione
A. Pini Prato, M. Mariani – Moderatori – P.G. Gamba, P. Bagolan, E. Leva, P. Midrio
12:50 – 14:30 – Lunch
14:30 – 15:30 – I disturbi della continenza: un approccio multidisciplinare (Psicologa, Riabilitatore, Stomaterapista,
Chirurgo)
R. Sterpone, I. Pernigotti, C. Perretti, R. Arnoldi (10’ ciascuno) – Moderatori: P. Scardigno – M. Iacoangeli
15:30 – 16:10 – L’impatto sulla sfera comportamentale. Il Neuropsichiatra: quale supporto può fornire – Esperienze
delle famiglie
M. Cremonte – Moderatore – C. Francia, G. Capasso
16:10 – 16:55 – L’attività delle Associazioni:




AMORHI nell’European Reference Network - D. Cavalieri
Gli standard a cui devono puntare i centri di riferimento - D. Aminoff
Una associazione estera: – Rappresentante di SOMA (Berlino) – Moderatore D. Cavalier

16:55 – 17:25 – Coffee Break

16:55 – 18:30 – Tavola rotonda: le possibili complicanze e loro gestione (10’ ciascuno, 45’ di discussione finale)
- P. Bagolan – Dipendenti dalla tecnica (stenosi della cuffia, torsioni, il setto rettale)
- E. Leva – Dipendenti dalla malattia (il residuo di malattia, le enterocoliti)
- R. Arnoldi – Dipendenti dal paziente (malnutrizione, anemia)
- P.G. Gamba – Complicanze intraoperatorie (sanguinamenti, perforazioni, contaminazioni)
- P. Midrio – Complicanze postoperatorie (infezioni, sanguinamenti, laparocele)

20:00 – Cena Sociale offerta dall’associazione A.Mor.Hi.
Come prenotare l’hotel:
Modalità di prenotazione : Gli Ospiti che vorranno prenotare nelle date del convegno dovranno telefonare al nostro
centralino 0131/611111 e scrivere a : booking@hoteldiamantealessandria.it
Comunicando il codice “A.MOR.HI“ avranno la tariffa convenzionata e dovranno dare una carta di credito a garanzia o
effettuare un bonifico per garantire la stessa. La carta di credito potrà essere pre autorizzata per l’importo totale al
momento della conferma
Le tariffe in convenzione:
€ 70 in DUS BB
€ 85 IN DBL/TWIN BB
€ 115 IN TRIPLA BB
Trattamento: pernottamento e prima colazione
Servizi inclusi: - Connessione Wi-fi libera e gratuita - Disponibilità di usufruire del parcheggio esterno - No city tax
prevista - Mediaset Premium. - Le camere ed eventuali extra sono a carico degli ospiti.
Cancellation policy: Le prenotazioni verranno gestite individualmente e possono essere cancellate gratuitamente fino al
giorno prima dell’evento. La cancellazione avvenuta oltre tale limite, comporta una penale del 100% cosi come il no
show.
Le camere ed eventuali extra sono a carico degli ospiti.
Come raggiungere l’hotel:
L’hotel Diamante dista circa 20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Spinetta Marengo e ci sono 10 km di distanza
dalla stazione ferroviaria di Alessandria. Non disponiamo di una navetta interna ma vi potete servire dei bus cittadini
checollegano Alessandria con il sobborgo di Spinetta Marengo, oppure in alternativa, disponiamo di un servizio taxi (a
pagamento a carico dell’ospite) dalla stazione di Alessandria fino all’hotel.
Servizi dell’hotel:
servizio reception 24 h su 24
- Garage coperto (a pagamento, euro 10,00 al giorno)
- Room service
- Servizio di lavanderia esterno
- Giornali a disposizione dei clienti.
Orari Ristorante :Colazione 7.00 – 10.30 Pranzo 12.30 – 14.30 Cena 19.00 – 22.30
Responsabile Eventi e Manifestazioni: Claudia Murtinu
Tel. + 39 0131 611111 Fax + 39 0131611102 Mail: congressi@hoteldiamantealessandria.it | Web
www.hoteldiamantealessandria.it | AGA srl, Viale della Valletta 180 | Spinetta Marengo (AL)

Domenica 20 ottobre 2019

Ospedale Infantile, Spalto Marengo, 46, Alessandria
09:00-16:00 Open Day (6 ore effettive)

Visita Chirurgica – A. Pini Prato, R. Arnoldi (30’ l’una) (24 visite)
Visita Cardiologica – F. Cairello (30’ l’una) (12 esami)
Visita Gastroenterologica – P. Serraino, F. Felici (30’) (24 visite)
Visita Ginecologico/Ostetrica – N. Strobelt (30’) (12 visite)
Valutazione/visita Dietologica – G. Mangolini (30’) (12 visite)
Visita Neuropsichiatrica – M. Cremonte (50’) (7 visite
Ecografia reno-vescicale – A. Tentori, P. Russo (20’) (36 esami)
Psicoeducazione – R. Sterpone (30’) (12 visite)
Esperto in malattie rare – Da definire (50’) (7 visite)
13:00 – 14:00 lunch (il Bar/Ristorante PACTO adiacente all’Ospedale Infantile sarà a disposizione per le famiglie)
Per informazioni e prenotazioni contattare la referente familiare MARINELLA MUGGEO (TEL.335 672 0746).
Per motivi organizzativi, in considerazione anche dell’esiguo numero di visite per ciascun specialista, le prenotazioni
potranno essere richieste dal giorno 1 settembre al 30 settembre.
Elenco dei relatori e moderatori
Dalia Aminoff, Roma

Carlotta De Filippo, Firenze

Ilaria Pernigotti, Alessandria

Rossella Arnoldi, Alessandria

Chiara Francia, Roma

Catia Perretti, Alessandria

Piero Bagolan, Roma

PierGiorgio Gamba, Padova

Alessio Pini Prato, Alessandria

Giovanna Capasso, Napoli

Monica Iacoangeli, Roma

Tiziana Milanese, Alessandria

Duccio Cavalieri, Firenze

Ernesto Leva, Milano

Patrizia Scardigno, Roma

Maurizio Cremonte, Alessandria

Paola Midrio, Treviso

Maria Muggeo, Bari
Rossella Sterpone, Alessandria,

