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ALTRI IN ARRIVO

Perché è nato spontaneamente da un bisogno manifestato durante il Congresso organizzato dalla
Dott.sa Kalish, al CHOP. Le famiglie americane hanno dimostrato grande interesse per gli interventi
proposti da Aibws e dal Dott. Mussa, al punto da autoinvitarsi al nostro evento 2020. Grazie alla divulgazione sui social hanno chiesto informazioni anche famiglie da tanti altri Stati.
A questo punto è importante che anche i professionisti già esperti abbiano questa occasione.

- È la naturale evoluzione dei lavori portati a termine negli anni scorsi.
- È la nuova impellente necessità che si palesa: approfondimento, condivisione e collaborazione
internazionale, sia a livello medico che a livello di famiglie ed associazioni.

- È la risposta a ciò che ci è stato richiesto da medici e famiglie.

Le caratteristiche e la gestione della BWS sono dati facilmente reperibili. Ormai tutto passa da internet e la diffusione delle conoscenze è quotidiana, ma a che punto siamo veramente?
Non è possibile saperlo con esattezza ma sicuramente non siamo giunti alla fine delle nostre ricerche.
Molti argomenti devono essere ancora adeguatamente sviscerati, approfonditi e valutati.
Abbiamo ancora tante domande su tutti i fronti della BWS; sappiamo che alcune nostre convinzioni
sugli aspetti genetici si sono ultimamente sgretolate, aprendo nuovi dubbi.
Abbiamo alcune perplessità sulle caratteristiche cliniche che portano ad un sospetto di diagnosi.
Abbiamo abbastanza conoscenze, per quanto riguarda l’aspetto oncologico, che ci danno ottime speranze ma ancora non sono stati raggiunti punti definitivi ed il dibattito su alcuni esami è ancora aperto.
Per tutti gli aspetti sintomatologici, invece, non c’è quasi nulla.
Appositamente non sono previsti crediti ECM, l’intenzione è di avere solo professionisti già esperti
che possano arricchirsi ed arricchire i colleghi in un’ottica di prospettive e miglioramenti futuri.
In conseguenza a tutto ciò, noi vorremo riuscire ad aprire un più largo canale di dialogo tra gli esperti. Agevolar e la condivisione ed il confr onto, sulla base delle nuove evidenze scientifiche nonché
delle nuove raccolte dati in modo che possano essere fornite risposte sicure e calzanti alla realtà.
Sul fronte delle famiglie, invece, vorremmo poter dimostrare quanto essere parte di un’associazione
(seria, strutturata e con un Comitato Scientifico competente) possa cambiare loro la vita, sia nel quotidiano, sia nel trovare medici di riferimento che nel riconquistare la serenità perduta. Ci sono ancora
molte domande e le risposte devono essere corrette, non un passaparola tra genitori non esperti in
bws ma che, invece, possono condividere le proprie esperienze personali.
Il nostro desiderio sarebbe di riuscire ad implementare la massa critica sulla BWS nella sua totalità:
medici, famiglie ed associazioni,

creando una coscienza e conoscenza internazionale, globale, sulla BWS.
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Sabato 30 maggio 2020
Moderatore: Guido Cocchi e Gioacchino Scarano
H. 8.30
H. 9.00
H. 9.30
H. 10.00
H. 10.20

Iscrizioni
Benvenuto ed apertura del Congresso - Guido Cocchi, Daniela Valle e Domenica Taruscio
Chi è Aibws e cos’ha fatto - Monica Bertoletti
Passato, presente e futuro - Donatella Milani
Criteri diagnostici nello Spettro BWS ed indicazioni ai test - Marina Macchiaiolo

H. 10.40

Coffee break

Nuovi studi/raccolte dati sul management della BWS:
H. 11.00

H. 12.00
H. 12.20
H. 12.40

Strategie terapeutiche nel trattamento dell’eterometria degli arti inferiori - Maurizio De Pellegrin
Miglioramento della qualità di vita nei bambini affetti da BWS: aspetti Maxillo facciali, ORL,
Ortodontici, logopedici e disturbi respiratori - Mario Ferrari, Maria Costanza Meazzini,
Angela Rezzonico
Strategie di screening per l’epatoblastoma - Alessandro Mussa
Wilms Tumors in Beckwith-Wiedemann Spectrum - Jennifer Kalish
Riflessioni sulla dimensione psicologica del convivere con la BWS - Rosario Montirosso

H. 13.00

Pranzo

H. 11.30

Nuove proposte e prospettive verso il futuro:
H. 14.30

H. 15.30
H. 17.30
H. 18.00

Tavola rotonda: le prospettive future ed internazionali
Eamonn R. Maher, Pablo Lapunzina, Jennifer Kalish, Giovanni Battista Ferrero
Sala 1: wor kshop sull' aspetto or topedico - Moderatore: Silvio Boero
Sala 2: wor kshop sull’aspetto maxillo-facciale - Moderatore: Enrico Sesenna
Sala 3: wor kshop sul follow up e lo scr eening oncologico - Moderatore: Giuseppe Zampino
Esposizione dei risultati dei tre workshop ed eventuali proposte - Silvio Boero, Enrico Sesenna
e Giuseppe Zampino
Conclusioni

H. 20.00 Cena di Gala e Premio di Laurea “Simone Casapieri”
NON SONO PREVISTI CREDITI ECM

E’ prevista la presenza di interpretazione simultanea con cuffie
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Sabato 30 maggio 2020
H. 17.30
H. 19.30

Iscrizioni ed aperitivo dei Papà
Apertura del Congresso - Guido Cocchi, Daniela Valle e Domenica Taruscio

H. 20.00 Cena di Gala e Premio di Laurea “Simone Casapieri”

Domenica 31 maggio 2020
Moderatore: Guido Cocchi e Gioacchino Scarano
H. 09.00

Introduzione - Monica Bertoletti

1^ parte: l'ABC della BWS
H. 09.15
H. 09.35
H. 09.55
H. 10.25

Introduzione alla BWS ed alle sue caratteristiche - Donatella Milani
Capire le basi della genetica - Pablo Daniel Lapunzina Badia
Limiti della diagnosi molecolare e della diagnosi prenatale - Silvia Russo
Presa in carico assistenziale, storia naturale e percorsi di ricerca nella malattie rare: come
orientarsi e quale ruolo per le associazioni di pazienti - Angelo Selicorni

H. 10.45

Coffee Break

2^ parte: la gestione della BWS
H. 11.00

H. 12.00
H. 12.20
H. 12.40
H. 13.00

Trattamento multidisciplinare della macroglossia - Mario Ferrari, Maria Costanza
Meazzini, Angela Rezzonico
Strategie terapeutiche nel trattamento dell'eterometria degli arti inferiori - Lorenzo Marcucci,
Maurizio De Pellegrin, Désireé Moharamzadeh
Problemi e specificità oncologiche - Marta Giorgia Podda
Problemi e specificità renali - Licia Peruzzi
L’ecografia: come prepararsi e cosa aspettarsi - Mariangela Pavesi
Domande agli specialisti

H. 13.30

Pranzo

H. 11.30
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3^ parte: nuove conoscenze e prospettive
H. 15.00

H. 16.50

Convivere con la sindrome: risonanze emotive ed implicazioni psicologiche - Rosario Montirosso
La scala della ricerca nella BWS - Eamonn R. Maher
Difetto dell’imprinting esteso a più loci (MLID): cos’è, pazienti interessati e possibili
risvolti clinici - Silvia Russo
La genetica incontra l’epigenetica nella BWS - Andrea Riccio
Caratteristiche cliniche, biochimiche ed ecografiche in epoca prenatale - Carli Diana e
Kelly A. Duffy
Fecondazione assistita e BWS - Giovanni Battista Ferrero

H. 17.10

Coffee break

H. 17.25
H. 17.45
H. 18.05
H. 19.00
H. 20.00

BWS nei gemelli - Jennifer Kalish
La BWS negli adulti - Alessandro Mussa
Domande agli specialisti
Fine dei lavori
Cena

H. 15.20
H. 15.40

H. 16.00
H. 16.20

Lunedì 1° giugno 2020
Moderatori: Rodolfo Schiavo (Telethon) e rappresentante di Eurordis

4^ parte: esempio di buoni risultati di collaborazione tra medici,
Famiglie ed associazioni
H. 09.00

La storia di David - Giuseppe Zampino e Paula Cioara

5^ parte: Le associazioni sulla BWS, uno sguardo al futuro
H. 09.30

Bigger than BWS - Gloria Marvosh Lalezas & Theresa Thomas
Asebewi - Pablo Martinez
Aibws - Monica Bertoletti

H. 10.30

Coffee Break

6^ parte: La BWS nel mondo
H. 10.45

Gruppo di sostegno inglese - Robert Baker
L’esperienza ungherese - Szuszanna Vörös
La BWS in Svezia - Samuele Caldognetto
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7^ parte: vivere la BWS
H. 11.15

Testimonianze dirette di persone affette e/o genitori

H. 12.25

Chiusura dei lavori - Guido Cocchi, Daniela Valle

H. 13.00

Pranzo

8^ parte: accessibile a tutti ma le votazioni sono riservate ai Soci di Aibws
H. 15.00

Assemblea ordinaria ed a seguire Assemblea Straordinaria dei Soci

A seguire:

pomeriggio in spiaggia

Aperitivo delle mamme

Serata in compagnia

Martedì 2 giugno 2020
Tempo libero per conoscerci ed approfondire le vecchie amicizie.

L’accesso al Congresso è gratuito.
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Bertoletti Monica
Carli Diana
Cocchi Guido
De Pellegrin Maurizio
Ferrari Mario
Ferrero Giovanni Battista
Macchiaiolo Marina
Marcucci Lorenzo
Meazzini Maria Costanza
Milani Donatella
Moharamzadeh Désireé
Montirosso Rosario
Mussa Alessandro
Pavesi Mariangela
Peruzzi Licia
Podda Marta Giorgia
Rezzonico Angela
Riccio Andrea
Russo Silvia
Scarano Gioacchino
Schiavo Rodolfo
Selicorni Angelo
Sesenna Enrico
Taruscio Domenica
Valle Daniela
Zampino Giuseppe
Rappresentante Eurordis

Amministratrice di Aibws Onlus
Ospedale Regina Margherita di Torino
Ospedale S.Orsola di Bologna—Presidente CS Aibws Onlus
Ospedale S. Raffaele di Milano—CS Aibws Onlus
Ospedale S. Paolo di Milano—CS Aibws Onlus
Ospedale Regina Margherita di Torino—CS Aibws Onlus
Ospedale Bambin Gesù di Roma
Ospedale S. Raffaele di Milano
Ospedale S. Paolo di Milano
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano—CS Aibws Onlus
Ospedale S. Raffaele di Milano
IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini—CS Aibws Onlus
Ospedale Regina Margherita di Torino—CS Aibws Onlus
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Ospedale Regina Margherita di Torino—CS Aibws Onlus
Istituto Tumori di Milano—CS Aibws Onlus
Ospedale San Paolo di Milano
Università Federico II di Napoli—CS Aibws Onlus
Istituto Auxologico Italiano di Milano—CS Aibws Onlus
Ospedale Rummo di Benevento
Telethon
Ospedale S. Anna di Como—CS Aibws Onlus
Ospedale Maggiore di Parma
Istituto Superiore della Sanità
Presidente Aibws Onlus
Ospedale Policlinico Gemelli di Roma

Baker Robert
Caldognetto Samuele
Cioara Paula
Kalish Jennifer
Lalezas Gloria G.
Lapunzina Pablo
Maher Eamonn R.
Martinez Pablo
Theresa Thomas
Vörös Szuszanna
Kelly A. Duffy

Gruppo di supporto inglese
Svezia
Romania
Children’s Hospital of Philadelphia
Usa
Hospital Universitario La Paz di Madrid
University of Cambridge
Presidente di Asebewi
Larger than BWS
Gruppo di supporto ungherese
Children’s Hospital of Philadelphia

Altri relatori del 1° di giugno e quelli in blu devono ancora confermare la presenza.
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L’intero congresso si svolgerà presso il Club Hotel Dante di Cervia
Il Club Hotel Dante Cervia **** offre un servizio di concierge, servizio in camera, servizio shopping
ed anche una piscina esterna stagionale, una terrazza prendisole e una biblioteca. L'hotel è stato
costruito in stile italiano e comprende 244 camere classiche. Troverete un deposito bagagli, un
ascensore e un distributore automatico nella struttura.
Posizione
I principali luoghi d'interesse di Cervia come Museo Federico Fellini e Mirabilandia sono posizionati nelle vicinanze. La proprietà è situata a 10 minuti di cammino dal centro città.
La fermata dell'autobus Cervia Milazzo dista 350 metri da Club Hotel Dante Cervia.

Camere
Ogni camera è dotata di controllo della climatizzazione individuale, un televisore a schermo piatto,
un impianto stereo e servizi privati dotati di accappatoi in spugna.
Cibo & Drink
Una colazione continentale è disponibile ogni mattina. Gli ospiti possono godere di una varietà dei
piatti regionali al ristorante all'aperto. L'hotel invita gli ospiti al bar in giardino a rilassarsi bevendo
un drink. Bagno Tre Stelle 80 a 950 metri.

Relax
L'alloggio offre un accesso diretto a una piscina privata con un bar a bordo piscina, una vasca
idromassaggio e una sauna.
Internet
Wi-Fi è disponibile solo nelle aree pubbliche ed è gratuito.
Internet via cavo è disponibile nelle camere dell’hotel ed è gratuito.

Parcheggio
Parcheggio privato è possibile in loco gratis.

Mappa:
https://www.clubhoteldante.it/dove_siamo
Indirizzo
Viale Milazzo 81 ang. Lungomare Deledda
48015, Cervia (RA)
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Animazione: prevista per tutti i bambini dai 3 anni in su dalle ore 8.30 alle ore 24 dei giorni 31
maggio e 1° giugno, gli animatori saranno in grado di parlare anche inglese, francese e tedesco.
Salvo particolari esigenze, entrambi i genitori sono pregati di assistere ai lavori e di non portare i
bambini nella sala Congressi, questo per consentire lo svolgimento in modo regolare ed ottimale

Interpreti: le lingue ufficiali del convegno saranno l’italiano e l’inglese. È previsto un servizio
di traduzione simultanea con le cuffie per tutte le persone che lo desiderano.

Hostess: all’atto dell’iscrizione al Congresso e durante lo stesso, saranno presenti Hostess multilingue per qualsiasi informazione o necessità.

Navetta: è previsto un servizio navetta da e per l’aeroporto di Bologna e da/per la Stazione di
Bologna ad un costo di 10€ a tratta a persona dai 12 anni in su.

Accesso al Congresso: per l’accesso al Congresso non sono previsti costi per i Soci di Aibws,
i medici invitati e le famiglie che arrivano dall’estero.

Fotografo: è prevista la presenza del Sig. Stefano Morelli, fotografo professionista, durante tutta
la manifestazione sia per foto istituzionali che per le singole famiglie e/o gruppi. Le foto potranno
essere acquistate direttamente dal Sig. Morelli in loco e saranno fornite con logo del Congresso.

Video: è previsto la ripresa delle sessioni plenarie nella giornata del 30 maggio, dedicata esclusivamente a professionisti, così come la ripresa integrale delle giornate 31 maggio e 1° giugno.

Inoltre, sarà presente Kemal Comert che è il Film maker che ha già lavorato con noi a precedenti
progetti; la sua presenza è stata richiesta per le riprese video della parte più emozionale del primo
grande incontro della famiglia BWS.

A pagamento: a ccesso alla SPA, assolutamente opzionale, al costo di € 20 per due ore e mezzo

di relax con kit benessere (è necessario essere muniti di cuffia, ciabatte e costume) e su prenotazione è possibile avere anche trattamenti e massaggi.

NOTA BENE:

per i bambini in svezzamento, le famiglie avranno la possibilità di segnalare le specifiche
necessità durante l’iscrizione online

Per celiaci, intolleranti, vegetariani o altre necessità particolari, i cuochi sono a disposizione purché segnalato per tempo durante la iscrizione online
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I seguenti costi sono da considerarsi massimi.
Aibws sta raccogliendo fondi sia a copertura dell’evento che di parte delle spese delle famiglie
Socie e/o straniere. Attualmente non conosciamo il totale dei fondi che raccoglieremo, quindi non
possiamo, ancora, stabilire la cifra di cui Aibws si farà carico per ogni famiglia.
Termini per le preiscrizioni:
1) le famiglie dovr anno compilar e il for mat
www.
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 MARZO 2020

All’atto dell’iscrizione online, dovranno contestualmente versare il 30% dei costi direttamente al
Club Hotel Dante
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO
IBAN IT14 O070 7023 6000 1800 0854 594
c/c intestato a DANTE S.R.L.
SWIFT CODE ICRAITRRTQ0

Causale: Anticipo per soggiorno congresso AIBWS, famiglia …………….

2) Entro il 30 aprile ogni famiglia riceverà una mail contenente conferma della loro preiscrizione
e la quota di costi che Aibws sosterrà in loro vece.
A seguito della mail, le famiglie dovranno versare solo l’eventuale saldo mancante sempre al
Club Hotel dante ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 15 MAGGIO 2020
Il trattamento è previsto in PENSIONE COMPLETA quindi comprensivo dei 3 pasti principali
per ogni notte di soggiorno, con acqua e vino (birra ed altre bevande saranno a pagamento)
Camera singola:
Camera doppia:
Supplemento Junior suite:

€ 98,00 a notte
€ 130,00 a notte
€ 80,00 a notte

Bambini:
0-7 anni non compiuti
7-13 anni non compiuti
13-18 anni non compiuti

€ 0,00
€ 32,50 a notte
€ 52,00 a notte

Costi extra obbligatori:



la tassa di soggiorno (circa € 2/2,5 a persona dai 14 anni compiuti in su), da cui sono esenti
i portatori di disabilità ed un loro accompagnatore se muniti di documentazione richiesta.
Pasti per chi non pernotta a € 14,00 a pasto fino ai 7 anni non compiuti, oltre € 28,00 a pasto. Per questi pasti non è previsto nessun pagamento ma la preiscrizione online resta obbligatoria
Questi costi sono da sostenere direttamente in loco con il Club Hotel Dante
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IN ARRIVO
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