Il progresso diagnostico e terapeutico delle talassemie ha
fatto sì che oggi molti pazienti si accingano ad entrare o
vivano già nella loro sesta decade di vita.
Tutto ciò, impensabile fino a qualche anno addietro, fa sì che
la medicina moderna debba prevedere lo sviluppo di un
approccio diagnostico e terapeutico a misura di adulto ed in
particolar modo di adulto che si affaccia alla terza età.
Le fasi di transizione neonato/bambino/adolescente/adulto
portano inevitabilmente ad un cambiamento delle prospettive
e delle problematiche sanitarie vissute dai pazienti, pertanto i
protocolli medici devono parallelamente seguire un percorso
di crescita volto a fornire supporto e terapie mirate ai bisogni
specifici degli ammalati in ogni particolare momento della
loro vita.
Andando avanti negli anni un paziente, anche se ben curato,
porta con sé un bagaglio di ferite inevitabili, ferite del corpo
e ferite dell'anima, come imparare a conviverci senza lasciare
che travolgano l'esistenza futura?
O meglio ancora: si può imparare ad usarle come scudo o
arma vincente per le battaglie future?

FALL
ACADEMY
(Accademia di autunno)
Evento United

21 - 10 - 2018 ore 9,30
Aula N° 7 S. Anna
Cona - Ferrara

Lorella e Valentino

PROGRAMMA
Ore 9,30

Introduzione: Valentino Orlandi Presidente United

Ore 9,40

saluti delle autorità presenti

Medicina Narrativa e psicologia
moderatori: MR. Gamberini - Senatrice P. Boldrini
Ore 10,00 Medicina Narrativa: presentazione "Progetto Gilead”

dr.ssa A. Mangolini
Ore 10,20 Psicologia e Narrazione dr.ssa L. La Vecchia
Ore 10,40 Domande

Urgenze e chirurgia
Moderatori: M. Gallerani - A. Grotti

Segue PROGRAMMA
IL Domani
Moderatori: R. Reverberi - V. Orlandi
Ore 14,00 Terapie innovative e Genica: certezze ed incertezze.

dr.ssa I. Tartaglione
Ore 14,20 Cosa ci riserverà la terza età?

Osservazioni ed Interventi preordinati
SALUTI E CONCLUSIONI
Ore 15,30 Dr.ssa MR. Gamberini - V. Orlandi -

Consiglio Direttivo ALT Rino Vullo - FERRARA
Consiglio Direttivo UNITED

Ore 11,00 Urgenze emergenze:

Protocollo operativo interaziendale per l’accesso di
talassemici in Pronto Soccorso.
dr. A. Strada
Ore 11,20 Chirurgia addominale nelle emoglobinopatie,

prof. GC. Pansini
Ore 11,40 Domande dal Pubblico

Drepanocitosi - Vaccinazioni ed infezioni
Moderatori: dr. A. Mancino - G. Latifa - G. Gandolfo
Ore 12,00 Drepanocitosi:

Concetti generali e le complicanze acute.
dr. G. Palazzi
Ore 12,20 Vaccinazioni e Infezioni dr. M. Libanore
Ore 12,40 Domande
Ore 13,00
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