Convegno

Roma
3 - 4 dicembre 2016
A. Roma Lifestyle Hotel

Presentazione
Ciao! Benvenuto al Convegno Giovani AISM!
Questo evento, dedicato ai giovani con sclerosi multipla e loro amici,
compagni e familiari, al di sotto dei 40 anni, ha raggiunto l’ottava
edizione e in questi anni i partecipanti sono stati sempre più numerosi.
Il Convegno nasce allo scopo di offrire un momento di
informazione sulla SM e su molti degli aspetti ad essa correlati,
con il contributo di esperti che saranno disponibili a rispondere
a qualunque dubbio o domanda abbiate da porre.
Un’altra importante finalità dell’evento è quella di fornire a tutti
voi la possibilità di confrontarvi e parlare liberamente delle vostre
emozioni, paure e perplessità. Saranno molte le occasioni per
permettere a chi lo desidera di condividere la propria esperienza
e, ascoltando quella degli altri, avere informazioni e consigli utili.
Il programma prevede momenti comuni, a cui parteciperete
tutti insieme, gruppi di discussione e laboratori teorici e pratici
su tematiche diverse, suddivisi per aree di approfondimento, che
potrai scegliere secondo le tue preferenze.
Non mancheranno naturalmente le occasioni di svago, relax e
divertimento. È la prima volta che partecipi? Siamo certi che
basterà pochissimo per sentirti a tuo agio e se hai bisogno di
informazioni o altro puoi contare sullo staff! Se invece sei già stato
dei nostri, aiutaci ad accogliere i ragazzi che sono con noi per la
prima volta con il tuo sorriso e con un caloroso benvenuto.
Ci auguriamo che tu possa trascorrere due giornate intense e che
l’atmosfera sia piacevole!
					Buon weekend!

Informazioni utili
La registrazione dei partecipanti avverrà dalle 9.30 alle 10.30
di sabato 3 dicembre presso la segreteria del Convegno al piano -1
del centro congressi.
Le pause pranzo sono previste presso il Ristorante dell’Hotel
“Sapori dal mondo” dalle ore 12.30 fino alle 14.30.
La cena del 3 dicembre è prevista alle ore 20.45 presso
il Ristorante dell’Hotel “Sapori dal mondo”
(eventuali consumazioni extra sono a carico del partecipante).
Il check-in deve essere effettuato dopo le 14.00 di sabato
3 dicembre e il check-out entro le ore 10.00 di domenica 4 dicembre.
Eventuali pernottamenti extra (notte di venerdì 2 dicembre, notte
di domenica 4 dicembre) sono a carico del partecipante e vanno
saldati direttamente in reception al momento del check-in.
Per eventuali ulteriori informazioni durante il Convegno è possibile contattare
il numero 335/8484172 inviando un messaggio whatsapp oppure telefonare al
numero: 06 87812842.

Servizio navetta
Per coloro che alloggiano presso l’Hotel Cardinal è disponibile un servizio navetta
con i seguenti orari:
Sabato 3 dicembre
da Hotel Lifestyle a Hotel Cardinal
ore 16.00
ore 18.30
ore 23.00
ore 00.30
da Hotel Cardinal a Hotel Lifestyle		
ore 20.15
Domenica 4 dicembre
da Hotel Cardinal a Hotel Lifestyle 		
ore 9.15

Sabato 3 dicembre
9.30 -10.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.45		
Apertura del Convegno
			
Saluti e introduzione
		
A. Martino, Presidente AISM
11.15		

Le certezze sulla SM ad oggi
M. Salvetti

12.30		

Pranzo

13.45 -18.30 Laboratori suddivisi in 4 aree tematiche
		SM e Terapie
Benessere fisico
Comprendere la SM
SM nella quotidianità
14.30 -18.30 SM café con appuntamenti con gli esperti e spazio
		
per la condivisione
20.45 		

Cena, serata a seguire

Domenica 4 dicembre
10.00		
Laboratori suddivisi in 4 aree tematiche
		SM e Terapie
Benessere fisico
Comprendere la SM
SM nella quotidianità
11.15		
		

È vero/Non è vero? dubbi e domande sulla SM 			
L. Battistini, V. Berio, M. Falautano, G. Flamingo, R. Furlan, A. Uccelli

12.30		

Special Guests

13.15 		

Conclusioni e saluti

13.30		

Pranzo

Laboratori in parallelo

Sono divisi in 4 aree tematiche, contraddistinte da un colore, e comprendono diversi argomenti. Si svolgono sia sabato pomeriggio che domenica mattina (vedi programma). Generalmente si ripetono più di una volta per permettere a più persone
di partecipare. Ognuno ha orari di inizio e fine stabiliti e in alcuni di essi, una volta esaurito il numero di posti disponibili, non
sarà possibile accedere. È possibile scegliere di partecipare a più laboratori o momenti di confronto, decidi tu quali e quanti,
ma tieni d’occhio il calendario con gli orari!

SM e terapie
Terapie
Un neurologo ricercatore è pronto a rispondere alle domande
sulle terapie attualmente disponibili, le indicazioni, gli effetti collaterali e come gestirli, le terapie in fase di studio e le prospettive
future di cura, senza dimenticare le terapie sintomatiche.

Cellule staminali
È uno degli ambiti di ricerca più complesso: una possibilità terapeutica in fase di sperimentazione. Dove, come e per chi è
indicata: in questo laboratorio i neurologi-ricercatori ci aiuteranno
a far luce sul tema!

Riconoscere le ricadute
Cos’è una ricaduta? Come riconoscerla e come gestirla?
Il confronto con il neurologo ci aiuterà a rispondere a queste e a
tante altre domande sul tema.

SM e forme progressive
È possibile fare una previsione sull’evoluzione della SM? Cosa si
intende per “forme progressive”? Quali prospettive di terapia? Le
domande più frequenti su questi temi saranno trattate insieme
al neurologo-ricercatore.

Benessere fisico
Tai chi
Guidati da un’istruttrice specializzata avremo la possibilità di imparare alcuni degli esercizi di questa arte marziale cinese basata
su movimenti lenti ed armoniosi uniti a tecniche di difesa e di
attacco; ne deriva una sensazione di benessere e di rilassamento
che stimola la circolazione e combatte lo stress.

Comprendere la SM

Fatica e come gestirla
La fatica è uno dei sintomi più rilevanti della SM, non dipende
direttamente da uno sforzo effettuato o da un’attività fisica.
Impariamo a gestirla: dalla terapia farmacologica allo stile di vita.
Parliamone con il fisiatra!

Pilates
È una ginnastica che insegna ad assumere una corretta postura
e a dare maggiore armonia e consapevolezza del corpo attraverso movimenti fluidi e lenti abbinati ad una corretta respirazione.
Un’attività di benessere su cui esistono anche evidenze scientifiche
nell’ambito della SM. Una professionista specializzata ci guiderà
negli esercizi e ci parlerà dei benefici effetti di questo metodo.

Sintomi cognitivi
La SM può avere un impatto su memoria, attenzione e concentrazione. Di queste difficoltà non si parla volentieri e spesso vengono mal interpretate aumentando la frustrazione e la rabbia.
Insieme ad una psicologa capiamo come gestirle.

Emozioni e reazioni
Rabbia, preoccupazione, smarrimento oppure scoperta di forze
e risorse nascoste: le emozioni possono essere diverse e complesse. Proviamo a comprenderle meglio insieme alla psicologa.
Sessualità
La SM può determinare cambiamenti che influenzano le modalità di esprimere la propria sessualità. È spesso un argomento
tabù, ma con il supporto di una psicologa potremo affrontarlo
senza imbarazzi!
Gravidanza
Scegliere di iniziare una gravidanza può essere una decisione
difficile e impegnativa. Attraverso il confronto con la psicologa
proviamo ad analizzare insieme emozioni, dubbi e desideri con
cui ogni donna si avvicina alla scelta della maternità.
Riconoscere le bufale
Chi di noi non ha mai digitato “guarire e/o cura per la SM” su
Google? Oppure ci è capitato di leggere sui giornali o di avere
notizie di una nuova e “miracolosa” cura per la SM? Questo
laboratorio può aiutarci a difenderci dalla cattiva informazione
con l’aiuto del neurologo-ricercatore.

Stress
L’imprevedibilità, la varietà dei sintomi, i cambiamenti nelle abitudini e negli stili di vita, oltre all’impatto delle terapie, sono tutti
fattori che possono provocare stress. Come possiamo gestirlo?
Parliamone con la psicologa!
Bioenergetica
La Bioenergetica è una tecnica psicocorporea che considera il
corpo e la mente funzionali l’uno all’altra e aiuta ad entrare in
contatto con sé stessi divenendo consapevoli dei propri blocchi
corporei ed emotivi stimolando così i processi di autoregolazione
emozionale e aiutando a lasciar andare lo stress, procurando un
senso di benessere e di piacere.
Con la guida di una psicoterapeuta specializzata saranno eseguiti esercizi per sciogliere le tensioni muscolari ed emozionali e
acquisire una maggior consapevolezza di sé, concludendo con
una condivisione dei propri vissuti.

SM nella quotidianità
Alimentazione
Esiste una dieta specifica per la SM? Ci sono alimenti che possono peggiorare i sintomi? Esistono studi in questo ambito? Ecco
alcune delle domande da affrontare in questo laboratorio con il
neurologo-ricercatore.
Agevolazioni e accertamenti
Ci sono agevolazioni per chi ha la SM? Cosa sono gli accertamenti per l’invalidità civile e handicap? Quali oppor tunità ci sono
e quali sono i nostri diritti? Quanto è difficile la burocrazia…ci
aiuta l’assistente sociale!
Lavoro e SM
Che impatto può avere la SM sul lavoro? Quali diritti e come
possiamo tutelarci rci all’interno del mondo del lavoro? Insieme
all’avvocato cerchiamo di fare chiarezza.
Come rapportarsi con i genitori
Come affrontare la relazione con i genitori? Come gestire il loro
approccio nei nostri confronti? Un momento di confronto e condivisione dedicato a questo tema attraverso la guida di una psicologa.
Come comunicarlo agli altri
“Lo dico agli altri? E se lo dico, a chi lo dico?”. Come ci comportiamo quando il timore del giudizio e di non essere compresi
ci possono condizionare? Un laboratorio di confronto aperto, di
dialogo, moderato da una psicologa.

Coppie
La SM può compromettere la vita di coppia? Come può influire sulla sessualità o sulla scelta di creare una famiglia? Parliamone insieme con la psicologa dando spazio a esperienze, storie e riflessioni.
Come parlare della SM con i figli
Cosa è giusto dire? Quando è meglio parlare di SM? Che reazioni
avranno i figli alla notizia della diagnosi di SM di un genitore?
Con il supporto di una psicologa cercheremo di rispondere a
queste e altre domande sull’argomento.
Come te la vivi
Un confronto alla pari, senza moderatori né esperti. Un momento per uscire allo scoperto con le nostre esperienze e le nostre
emozioni, senza giudizi né timori.
Incontro per i partner e famigliari
Riservato a partner, sorelle, fratelli, parenti e amici, a tutti coloro che
convivono con la SM senza viverla in prima persona. Confrontandoci con una psicologa ci accorgeremo che la condivisione e l’informazione sono utili strumenti per comprendere al meglio la SM.

Calendario Laboratori
SABATO

SM e terapie
Giove 1

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

Giove 32

Giove 2

Terapie
D. Centonze

Comprendere la SM

Benessere fisico

Progressive
M. Salvetti

Staminali
G. Martino

Giunone 2

Minerva

Tai chi
A.Carloni

Marte

Progressive
M. Salvetti

Staminali
G. Martino
Terapie
D. Centonze

Ricadute
A. Uccelli

Sessualità
E. Badino

Mercurio

Stress
M. Falautano

Gravidanza
E.Pietrolongo
Tai chi
A.Carloni
Riconoscere
le bufale
R. Furlan
Sessualità
E. Badino

Nettuno

Bioenergetica
G. Ticca
Emozioni
e reazioni
P. Milani

Fatica
G. Francavilla

Riconoscere
le bufale
R. Furlan

Pilates
L. Nocerino

Fortuna

Sintomi
cognitivi
M. Falautano

Pilates
L. Nocerino
Ricadute
A. Uccelli

Venere

Fatica
G. Francavilla

Bioenergetica
G. Ticca
Emozioni
e reazioni
P. Milani

Sintomi
cognitivi
M. Falautano

Fatica
G. Francavilla

Bioenergetica
G. Ticca

DOMENICA
10:00
10:15
10:30
10:45

SABATO

Staminali
R. Furlan

Gravidanza
E. Pietrolongo

Stress
M. Falautano

Emozioni
e reazioni
P. Milani

Terapie
A. Uccelli

SM nella quotidianità
Vulcano

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

Comprendere la SM

Pilates
L. Nocerino

Vesta

Bacco

Terra

Vittoria

Diana

Saturno

Come te la vivi

Alimentazione
L. Battistini

Rapportarsi
con genitori
S.Vitiello

Lavoro
G. Flamingo
Incontro partner
M. Borghi

Cerere

Come
comunicarlo
E. Pietrolongo

Coppie
E. Badino

Agevolazioni
G. Franzone

Come te la vivi

Alimentazione
L. Battistini

Rapportarsi
con genitori
S.Vitiello

Come parlare
ai figli
M. Borghi
Lavoro
G. Flamingo

Come
comunicarlo
E. Pietrolongo

Come te la vivi

DOMENICA
10:00
10:15
10:30
10:45

Alimentazione
L. Battistini

Agevolazioni
V. Berio

Come parlare
ai figli
M. Borghi

Come te la vivi

Incontro partner
S.Vitiello

Coppie
E. Badino

SABATO

SM e terapie
Giove 1

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

Giove 2

Giove 3

Terapie
D. Centonze

Progressive
M. Salvetti

Staminali
G. Martino

Ricadute
A. Uccelli

Progressive
M. Salvetti

Staminali
G. Martino
Terapie
D. Centonze

Ricadute
A. Uccelli

Giove 3

SABATO

Benessere fisico
Giunone 2

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

DOMENICA
10:00
10:15
10:30
10:45

Tai chi
A. Carloni

Pilates
L. Nocerino

Tai chi
A. Carloni

Pilates
L. Nocerino

Giunone 2
Pilates
L. Nocerino

SABATO

Comprendere la SM
Minerva

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

DOMENICA
10:00
10:15
10:30
10:45

Marte

Venere
Sintomi
cognitivi
M. Falautano

Sessualità
E. Badino

Stress
M. Falautano

Gravidanza
E. Pietrolongo

Riconoscere
le bufale
R. Furlan
Sessualità
E. Badino

Marte

Sintomi
cognitivi
M. Falautano

Venere

Staminali
R. Furlan

Nettuno

Bioenergetica
G. Ticca

Fatica
G. Francavilla

Fatica
G. Francavilla

Fortuna

Comprendere la SM

Gravidanza
E. Pietrolongo

Mercurio

Emozioni
e reazioni
P. Milani

Fatica
G. Francavilla

Riconoscere
le bufale
R. Furlan

Minerva

Fortuna

Stress
M. Falautano

Bioenergetica
G. Ticca
Emozioni
e reazioni
P. Milani

Bioenergetica
G. Ticca

Mercurio

Nettuno

Emozioni
e reazioni
P. Milani

Terapie
A. Uccelli

SABATO

SM nella quotidianità
Vulcano

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

DOMENICA
10:00
10:15
10:30
10:45

Vesta

Bacco

Terra

Vittoria

Diana
Come te
la vivi

Alimentazione
L. Battistini

Lavoro
G. Flamingo

Alimentazione
L. Battistini

Alimentazione
L. Battistini

Come
comunicarlo
Rapportarsi
con genitori E. Pietrolongo
S.Vitiello

Coppie
E. Badino
Come te
la vivi
Come
parlare
ai figli
M. Borghi

Bacco

Terra

Rapportarsi
con genitori
S.Vitiello

Vittoria

Comprendere
la SM
Come

Agevolazioni
V. Berio

Come
comunicarlo
E. Pietrolongo

Come te
la vivi

Lavoro
G. Flamingo

Vesta

Cerere

Incontro
partner
M. Borghi

Agevolazioni
G. Franzone

Vulcano

Saturno

Diana

Saturno

parlare Come te Incontro
partner
ai figli
la vivi
S.Vitiello
M. Borghi

Cerere
Coppie
E. Badino

Sala Giunone 1

SM Cafè è il posto giusto dove trovare un po’ di relax, dove bere qualcosa e incontrare persone con cui confrontarsi e condividere pensieri ed esperienze diverse, in piena libertà.
In quest’area sarà inoltre possibile consultare materiale informativo sui temi legati alla sclerosi multipla e svolgere diverse attività... Se volete scoprire di cosa si tratta, non dimenticate di passare da qui! SM Cafè offre anche menù del giorno dal gusto sempre fresco e
interessante. Ingredienti speciali sono informazione e confronto diretto con l’esperto.

Menù “Patente in casseruola”
Il tema “patente” crea sempre dubbi e domande che rendono questo menù particolarmente appetitoso per chi vuole saperne di più su pratiche, documenti e iter che è necessario
seguire per richiedere o rinnovare la propria patente di guida ed essere sempre in regola! A
presentarvi questo ricco menu sarà un’assistente sociale pronta a rispondere ai vostri quesiti!
Menù “Viaggiare con la SM ai sapori dal mondo”
Ingrediente principale di questo menù è il viaggio. È un menù speciale dedicato a chi ama vivere la bellezza di luoghi mai
visti ed assaporare gusti e profumi sempre diversi. Se volete provare il sapore intenso che solo il viaggio può regalare,
senza rinunciare alla vostra autonomia e alla vostra sicurezza, questo è il menù che fa per voi!
A presentarvi i temi del menù saranno un tour operator specializzato su vacanze accessibili e un’assistente sociale. Insieme
vi faranno assaggiare l’indescrivibile sapore della libertà di poter scoprire i tanti sapori del mondo, anche con la SM.
Menù “SM e Lavoro con chili”
Il lavoro è l’elemento centrale della vita di ogni persona ed anche di questo menù. Un classico a cui non si può rinunciare,
perfetto per chi ha bisogno di conoscere meglio diritti e agevolazioni in ambito lavorativo. A presentarvi i diversi temi
di questo tradizionale menù sarà un avvocato che saprà rispondere alle vostre domande, facendovi assaporare il gusto
deciso che caratterizza l’argomento.

Sabato 3 dicembre
Menù
14.30 -15.30 Patente in casseruola
		G. Franzone
16.30 -17.30 Viaggiare con la SM ai sapori dal mondo
		V. Berio, M. Pizzio

Domenica 4 dicembre
Menù
10.00 -11.00 SM e lavoro con chili
		G. Flamingo

Relatori
Badino Enrica, psicologa psicoterapeuta, Cuneo

Furlan Roberto, neurologo, Unità ISPE, Istituto
San Raffaele, Milano

Battistini Luca, neurologo, Laboratorio di
Neuroimmunologia, Fondazione IRCCS Santa Lucia, Roma

Martino Gianvito, neurologo, Unità ISPE, IRCSS
Ospedale San Raffaele, DIBIT, Milano

Berio Valeria, assistente sociale, AISM, Genova

Milani Paola, psicologa pscioterapeuta,
U.O. Neurologia, Ferrara

Borghi Martina, psicologa psicoterapeuta, CReSM,
A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino

Nocerino Lucia, Il Centro J.H. Pilates, Roma

Carloni Amanda, ITKA (Fiwuk) e Associazione
AssoQi (FISTQ), Roma

Pietrolongo Erika, psicologa psicoterapeuta, Clinica
Neurologica, Università G.D’Annunzio, Chieti

Centonze Diego, neurologo Università Tor Vergata
Roma e IRCCS Neuromed Pozzilli, Isernia

Pizzio Marco, Turismo sociale, AISM, Genova

Falautano Monica, psicologa psicoterapeuta,
IRCSS Ospedale San Raffaele U.O. Neurologia Servizio
di Psicologia, Milano
Flamingo Giulia, avvocato AISM, Genova

Salvetti Marco, neurologo, Centro Neurologico Terapie
Sperimentali, Sapienza Università di Roma
Ticca Gabriella, psicologa psicoterapeuta analista
transazionale esperta in tecniche bioenergetiche, Roma

Francavilla Guido, fisiatra, Servizio di Riabilitazione
AISM, Genova

Uccelli Antonio, neurologo, Dip. Neuroscienze,
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze
Materno-Infantili, Università di Genova

Franzone Giorgia, assistente sociale, AISM, Genova

Vitiello Silvia, psicologa psicoterapeuta, AISM, Roma

Per informazioni
Segreteria Organizzativa
SM ITALIA S.CONS. A R.L.
tel 010 2713257- 010 2713273
convegnogiovani@aism.it
www.aism.it

Sede del Convegno
A. Roma Lifestyle Hotel
Via Giorgio Zoega, 59
Roma

Si ringrazia Novartis per il contributo

