THALIDOMIDICI

cinquant’anni di storia
tra medicina e diritti umani
Il convegno, organizzato dall’Associazione TAI ONLUS (Thalidomidici
Italiani ONLUS, associazione per la tutela dei diritti civili dei Thalidomidici di tutta Italia) e dal Centro Sociale di Animazione e Formazione
del Distretto Socio-Sanitario dei Colli, è rivolto ai medici di qualsiasi
specialità e agli operatori sanitari, oltre che all’intera popolazione che
intenda non solo acquisire informazioni mediche ma anche ascoltare
testimonianze di vita dei thalidomidici Italiani, che hanno portato avanti
per circa 50 anni il loro progetto di vita nonostante le difficoltà enormi
che hanno dovuto affrontare.
L’obiettivo del Convegno è quello di informare il pubblico sulle conseguenze dell’uso improprio del farmaco thalidomide, impiegato negli
anni ’60 come antiemetico e sedativo, somministrato a donne gravide,
che si scoprì in seguito portare a malformazioni neonatali e morte
perinatale.
Durante il convegno alcuni soggetti thalidomidici saranno chiamati a
portare le loro testimonianze e condividere col pubblico le loro esperienze.
Verrà dunque aperta una parentesi sull’uso dei farmaci in gravidanza,
sui falsi miti, e si dimostreranno i benefici del diverso uso del farmaco
oggi nella terapia del mieloma multiplo.
Il convegno si propone inoltre di instaurare una proficua collaborazione tra la TAI ONLUS, i rappresentanti del Governo, medici e operatori
sanitari invitati a partecipare, che sia luogo per una condivisione di
esperienze, proposte e valide soluzioni utili a migliorare la qualità di
vita degli Associati TAI ed offrire loro opportunità di lavoro e di integrazione sociale.

Il Convegno è stato accreditato con sei crediti dall’ULSS 16
e Azienda Ospedaliera di Padova c/o il
Centro Regionale di riferimento per l’ECM.
Segreteria scientifica: Dott. Nadia Malavasi
presidente associazione TAI ONLUS
e-mail: thaionlus@alice.it - Fax: 0498685418
Dott. Anna Maria Ferilli
Responsabile Centro Sociale di Animazione e Formazione ULSS 16
info: 0498216964 e-mail: annamaria.ferilli@sanita.padova.it

thaionlus@alice.it - www.thalidomidicionlus.it
Sostieni anche tu la TAI Onlus
con una donazione sul c/c n° 54398714
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THALIDOMIDICI:
CINQUANT’ANNI DI STORIA
TRA MEDICINA E DIRITTI UMANI
Venerdi 17 Aprile 2009
Centro Civico d’Arte e Cultura
auditorium «san Gaetano»
via Altinate, 72-Padova
Ingresso Libero

PROGRAMMA
8.00-8.30
Registrazione partecipanti
8.30-9.00
Saluto delle autorità
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
Vittorio Casarin, Presidente Provincia di Padova
Massimo Giorgetti, Assessore Cultura
e Politiche Sociali, Provincia di Padova

10.00-11.30
Testimonianze dirette di vita dei Thalidomidici
e dei loro familiari

14.40-15.40
La nuova proposta normativa alla luce
delle condizioni fisiche attuali dei Thalidomidici

Maria Cristina Lentini
Giovanni Del Mastro
Luigi Tognazzo (vicepres. TAI Onlus)
dott. Fulvio Tognazzo
Eleonora Fiume
Vincenzo Tomasso (CDA TAI Onlus)
Roberto Valori

Avv. Marco Menegatti

11.30-13.00
Diritti umani calpestati e l’impegno delle Istituzioni
a favore dei Thalidomidici
Tavola Rotonda
Moderatore Dott. Benedetto Mazzola
Prof. Gianvincenzo Ahmad
unione forense per la tutela dei diritti umani
On. Antonio Borghesi
On. Benedetto Fucci
Sen. Antonio De Poli
13.00-14.00
Pausa pranzo

15.40-15.50
Discussione
15.50-16.20
Impiego del Thalidomide nel mieloma multiplo
Prof. Gianpietro Semenzato
16.20-16.30
Malati di mieloma multiplo in Italia:
testimonianza del Presidente Nazionale
Associazione Schirinzi A. Mario
Dott. Vittorio Schirinzi
17.00-17-10
Discussione
17.10-17.30
Il programma di gestione del rischio
Dott. Nadia Malavasi (pres. TAI Onlus)
17.30-17.40
Discussione

9.00-9.45
Presentazione percorso TAI ONLUS
dal 2004 ad oggi

14.00-14.30
Effetti teratogeni del thalidomide

Dott. Nadia Malavasi (pres. TAI Onlus)

Prof. Maurizio Clementi

17.40-18.00
Compilazione questionario E.C.M.

9.45-10.00
Discussione

14.30-14.40
Discussione

Scegli l’Associazione TAI ONLUS per il tuo 5 x mille.
Nella prossima dichiarazione dei redditi, metti nell’apposito spazio,
la tua firma e il C.F. della TAI ONLUS: 92166240280

