
Dal 19 al 21 Aprile 2013 

 

San Cerbone 

San Micheletto  

Lucca 

Associazione Italiana  

Estrofia Vescicale–Epispadia 

X Convegno Internazionale 

 

“Estrofia Vescicale-Epispadia: dai 

primi giorni di vita all’età adulta” 

 
 

    
 
 
 
Il gioco è un’arte e il sorriso una magia…       

Venerdì 19 Aprile                                                                         
10.00-12.30 Accoglienza partecipanti 

13.00 Pranzo 
14.30 Luna park in Valigia  

(i giochi proposti all’interno del luna park saranno tiro ai baratto-
li, bowling, corsa dei tappini, la sfida dei vestiti, la pesca, lancio del 

dado, attacca la coda all’asino, e molti altri).                                                     

                          15.30 Giochi di conoscenza e 
socializzazione                                                                                                        

16.45 Merenda                                                                                                                               

17.15 laboratorio artistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
18.30 Giochiamo al clown "nasi rossi e occhiali grossi" giochi                                                                                                        

ludici per avvicinarci alla magica figura del clown 
19.30 Cena 

21.00 Spettacolo-laboratorio" 

Sabato 20 Aprile 

7.30-8.30 Colazione 
8.30 "La sveglia del buon giorno" giochi comici per iniziare la 
giornata tra sbadigli ed allegria  
9.15 Laboratorio di giocoleria 

10.15 Merenda 
10.45 "Chi è il clown?", gioco-laboratorio alla 
scoperta del clown e del suo  semplice e magi-
co approccio alla vita 
12.30 Pranzo 
14.30 "Giochiamo al circo", laboratorio sulle 
arti circensi  
16.30 Merenda 

17.30 "Cose da fare" cosa accade sotto il  
tendone del circo qua do clown e giocolieri si fermano  
a pensare al loro futuro?! 
Giochi di gruppo, improvvisazioni e giocoleria 

pieni di forse domande.. E 
anche di semplici risposte. 

Preparazione e montaggio di uno  
spettacolo realizzato dagli stessi bambini 

per il gran galà della 
domenica. 

20.00 Cena a base di pizza e gelato!!!  

 

 

 

 

 

Il Convegno  

dei Piccoli e dei Ragazzi 

 
Domenica 21 Aprile 

8.45 "Toccare il cielo con un dito" laboratorio sull'utilizzo dei trampoli 

10.15 Merenda 

11.00 Messa in scena di uno spettacolo realizzato dai bambini  

12.30 Conclusione delle attività e saluti finali 

13.00 Pranzo  

Con grande affetto ringrazio tutti voi della 

partecipazione a queste giornate di 

condivisione e di incontro. Che le vostre 

esperienze di vita siano per tutti noi un 

momento di riflessione ed uno strumento per 

affrontare la vita non più da soli. 

Auguro a tutti un felice soggiorno e un  

buon convegno !!!!!!!! 

Buona vita a tutti 

Massimo 

Con il Patrocinio di: 



10.00 – 12.00 Sportello Medico Legale, Dr. Federico 
Ferlini - Consigli utili sul cateterismo intermittente 
dr.ssa Magrofuoco. 

 

Si ricorda che è attivo anche il servizio di 
prelievo ematico. 

12.00 – 13.00 Interverrà la Prof.ssa Paola Drigo con il 
tema “Il bambino ospedalizzato” 

13.00 Pranzo 

14.30 – 15.00 Inizio Convegno: saluto del Presidente 
Massimo Di Grazia. 

Informazioni sui contenuti del Convegno e visione di 
slide sulla storia di AEV Onlus 

15.30 – 18.00 Gruppi – Gruppo genitori:  

“L’inserimento scolastico: esperienze a confronto” 

“Gli adolescenti: la scuola e le prime cotte” 

Gruppo ragazzi/e:  

“Il confronto tra generazioni” 

19.30 Cena 

21.00 – 22.00 Assemblea Seconda Convocazione: 

 

8.00 – 9.00 Colazione 
 
Si ricorda che è attivo anche il servizio di prelie-
vo ematico 
 

 
9.00–10.30 Assemblea in seconda convocazione per no-
minare i membri del nuovo Consiglio Direttivo 
10.45 break 
11.00 Spettacolo dei bambini 
12.30 Estrazione biglietti lotteria –  
13.00 Pranzo e saluti! 
 

 

 

 

 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO  

CONVEGNO  

AD APRILE 2015!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Convegno preso Sala Congressi San Micheletto, via San 
Micheletto, n.3, con accreditamento ECM per le figure 
sanitarie professionali 
 
08.00 Registrazione partecipanti 

08.15 Introduzione ai lavori e storia dell’AEV Onlus 

08.30 Storia del trattamento dell’ Estrofia Vescicale-Epispadia in 
Italia 

09.00 Il trattamento chirurgico dell’Estrofia Vescicale-Epispadia 

10.15 Break 

10.30 Psychological, relational and social aspects of people with 
BEEC 

11.00 Long Term Outcomes in Terms of Sexual Function and 
Relational Aspects in Primary Cases Born With Bladder Exstrophy 

11.30 Aspetto andrologico, fertilità e crioconservazione nelle perso-
ne con Estrofia Vescicale-Epispadia 

12.00 Aspetti ginecologici ed ostetrici nelle donne con Estrofia 
Vescicale-Epispadia  

12.30 Dibattito 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Un approccio Bioetico alle patologie uro-genitali  

14.30 L’ospedalizzazione del/la bambino/a affetto/a da Estrofia 
Vescicale-Epispadia  

15.00 Il ruolo del Pediatra nella presa in carico dei pazienti con 
Estrofia Vescicale-Epispadia dai primi mesi di vita fino all’adole-
scenza 

15.30 Aspetti Medico-Legali nelle Malattie Rare: Estrofia Vescicale-
Epispadia 

16.00 Progetto Sigev-Net: lo stato dell’arte  

16.30 Il Cateterismo Intermittente nelle Persone affette da Estrofia 
Vescicale-Epispadia  

17.00 Aspetti Nefrologici del paziente affetto/a da patologia uro-
genitale 

19.30 Pizza nel centro di Lucca alla Pizzeria Stefani!!!! 

 

Venerdì 19 Aprile Sabato 20 aprile Domenica 21 Aprile 


