
IV INCONTRO  
NAZIONALE  
FAMIGLIE  
CON ATRESIA  
DELL’ESOFAGO

Per confermare la prenotazione è necessario  
inviare un bonifico con il 30% di cauzione a:

Associazione FATE 
IBAN: IT 56 D 02008 05086 000102231302 
Banca UNICREDIT – Filiale 36040 ROMA L. VINCI  
Indicando nella causale: soggiorno Fraterna Domus

VENERDÌ 15 GIUGNO  
14.00: Registrazione
 
14.30-15.30: Correzione dell’Atresia Esofagea. 
Cosa c’è di nuovo? Chirurgia mininvasiva 
e tradizionale a confronto. Interverranno: 
Bagolan (Roma), Chiarenza (Vicenza), Gamba 
(Padova), Leva (Milano). A seguire domande e 
risposte;

15.30-18.30: Assemblea dei soci per 
rendiconto attività e rinnovo cariche sociali

SABATO 16 GIUGNO 
 
9.00-10.00: Confronto tra programmi di follow-
up e progetti “Territorio-Ospedale”. Interverranno: 
Valfré (Roma), Macchini (Milano), Fascetti 
(Padova), Caldaro (Roma), Virardi (Catania);

10.00-10.30 Cure e qualità della vita degli 
adulti nati con AE – Interverranno Marco 
Parracciani (FATE) e Costantini (Padova) 
chirurgo dell’adulto.

10.30-11.00 Conversazione aperta tra medici  
e partecipanti

11.00 Break

11.30-13.00: Incontro internazionale 2019 a 
Roma e proposte– Coordina: Dall’Oglio (Roma)
In parallelo: Laboratorio di cucina per i bambini 
con osservazione di disfagiste e psicologhe 

13.00 Pranzo 

15.00-18.00 Sessioni parallele con le 
psicologhe per genitori, bambini e pazienti 
adulti

DOMENICA 17 GIUGNO 
9.00-12.00: Sessione con la disfagista 
(Cerchiari) per parlare delle problematiche  
di alimentazione.  
 
In parallelo, per i genitori interessati: corso 
pratico di disostruzione (Fornari)

12.00-13.00: Prosecuzione dell’assemblea  
per definire le attività 2018-2019 e chiusura.

 

www.atresiaesofagea.it 

L’Associazione F.AT.E., Famiglie con ATresia 
Esofagea organizza dal 15 al 17 Giugno 2018 il 
quarto incontro nazionale a Roma (Sacrofano). 
Genitori e pazienti -grandi e piccoli- potranno 
discutere con i migliori specialisti italiani: 
medici, chirurghi, disfagisti, psicologi, per 
confrontarsi su come migliorare le cure e la 
qualità della vita dei pazienti e delle famiglie. 

Accanto alle sessioni mediche, anche 
quest’anno proporremo i laboratori di cucina 
per bambini, realizzati in collaborazione con 
l’equipe di disfagisti dell’Ospedale Bambino 
Gesù (OPBG), coordinata dalla Dott.ssa 
Antonella Cerchiari. Visto il successo dello 
scorso anno, amplieremo lo spazio dedicato agli 
incontri con le psicologhe in gruppi, divisi tra 
bambini, adulti e genitori, coordinati dall’U.O. di 
Psicologia Clinica dell’OPBG. La condivisione in 

gruppo guidata dalle dott.sse Aite e Bevilacqua 
aiuterà ad affrontare tanti temi difficili e a 
sentirci più vicini, condividendo momenti di 
grande intensità emotiva. 

I medici che interverranno da Roma, Padova, 
Vicenza, Milano, Catania e altre città, sono 
i maggiori esperti italiani di tutti gli aspetti 
più rilevanti della patologia, dalla correzione 
chirurgica, alle complicazione post-operatorie, 
fino al percorso di accompagnamento verso 
l’età adulta (follow-up).

Per tutti i bambini è prevista l’animazione.
L’evento si svolgerà presso la Fraterna Domus 
in Via Sacrofanese 25, 00188 Roma.  
I costi sono invariati rispetto all’anno scorso. 
Per informazioni e prenotazioni entro il 30 
Maggio 2018 vai su https://fate2018.eventbrite.

 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:  segreteria.fate@atresiaesofagea.it

R O M A  1 5 / 1 7  G I U G N O  2 0 1 8
FRATERNA DOMUS - Via Sacrofanese, 25

PROGRAMMA 


