
nonsolo15
associazione per la ricerca e il sostegno di famigliari e amici di

persone affette da sindrome invdup15 (idic15)  onlus

PROGRAMMA del INCONTRO di FAMIGLIARI e AMICI di 
PERSONE AFFETTTE da INVDUP15 (IDIC15)

NAPOLI 
DAL 2. AL 4. OTTOBRE 2009

VENERDI' 2 OTTOBRE

ore 18.00 Inizio registrazione 
ore 19.30 Cena

SABATO 3 OTTOBRE

ore   8.00 Colazione
ore   9.00 Apertura  
ore   9.15 Dr. A.Battaglia: Epilessia nei nostri ragazzi con idic15 – cause e possibili rimedi   

Presentazione, domande e risposte
ore   9.45 ---Intervallo---
ore 10.00 Dr. A.Battaglia: Iperattività - quale approccio farmacologico

Presentazione, domande e risposte
ore 10.30 ---Intervallo---   
ore 10.45 Dr. A.Battaglia: La ricerca: Quali gli obbiettivi e come si realizza la ricerca? Novità?   

Presentazione, domande e risposte
ore 11.15 ---Intervallo---
ore 11.30 Crisi epilettiche in duplicazione 15q: un progetto di ricerca di IDEAS 

Informazioni e aiuto per la partecipazione
ore 12.00 ---Intervallo--- 

ore 12.30 Pranzo

ore 14.00 La nostra angoscia, come affrontarla - intervento da Drssa.Antonia Cataldi
(questo incontro è solo per i genitori)

parallelo Con le sorelle e i fratelli dei nostri ragazzi parleranno Alessio e Ida dal gruppo 
siblings

ore 15.45 ---Intervallo---
ore 16.00 Alessio e Ida dal gruppo siblings con la partecipazione di Drssa. Antonia Cataldi: 

Cosa significa crescere con un fratello/una sorella affetto da idic 15?
ore 17.00 ---Intervallo---
ore 17.30 Una veloce visione d'insieme del materiale nella cartella: 

Toilette training; Modificazione del comportamento(ABA); Un riassunto di tecniche 
per la comunicazione (pecs); 

ore 18.00 Discussione: le esperienze delle famiglie
ore 18.30 ---Intervallo--- 

ore 19.30 Cena



DOMENICA 4 OTTOBRE

ore  8.00 Colazione

ore  9.00 nonsolo15: la nostra associazione 
Cosa siamo riusciti a fare fino a oggi e cosa sono le prospettive?
Cosa si aspettano le famiglie della associazione?
Che mezzi abbiamo a disposizione e come gli possiamo usare meglio?
In particulare: In quale modo possiamo intensificare la communicazione fra le singo
le famiglie e con il soci volontari per poter dare più vita alla nostra associazione?

ore 12.30 Pranzo
Saluti e partenza

L’incontro viene organizzato dalla associazione nonsolo15 onlus.
Si terrà all’Istituto “Le Piccole Ancelle” a Napoli ed è 

indirizzato ai famigliari o le persone che sono direttamente interessate.

Per qualsiasi informazione sul nostro incontro o sulla nostra associazione 
scrivete a acannugi@alice.it
visitate www.invdup15.org
telefonate a 0575 583950

sede  52017 Stia (AR) Il Castello 15 Papiano   tel.:0575 583950 
info@invdup15.org  acannugi@alice.it

www.invdup15.org
C.F. 92057910512

conto N° 91349  presso BancaEtruria Pratovecchio (AR)   
IBAN IT86 M053 9071 5900 0000 0091 349
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