
 
 
 
 

A.C.A.R. onlus 
ASSOCIAZIONE CONTO ALLA ROVESCIA 
per la diffusione dell’informazione 

 e la ricerca sulla malattia esostosante e sulla sindrome di Ollier/Maffucci 
 

15 - 16 – 17  Febbraio 2008 
Hotel Agriturismo  TOSCANA VERDE 

LATERINA (AR) 
 

CONTO ALLA ROVESCIA: COMINCIAMO DA QUI… 
 

PROGRAMMA  
 
Venerdì 15 Febbraio 2008  
- dalle ore 14.00 accoglienza, sistemazione nelle camere/alloggi 
- ore 16.00 intervento dott. Biagini e dott. Zoccali   
“Damose da fa’ al Regina Elena” 
- ore 20.00 cena in albergo  
 
Sabato 16 Febbraio 2008 
- ore  9.00 inizio lavori: i soci che lo vorranno potranno esporre a tutti la loro esperienza ed 

esprimeranno i loro dubbi, le loro paure ma anche i risvolti positivi 
- ore 12.00 pranzo in albergo 
- ore 15.00 ripresa dei lavori. Tavola rotonda con  
dott. Camilla Caldarini “L’aumento delle esostosi alla spalla”  
dott. Onofrio Donzelli “Quando e come intervenire chirurgicamente” 
prof. Renato Facchini  “L’ utilizzo delle cellule staminali nella malattia esostosante” 
prof. Vito Fazio  “Deduzioni sull’indagine fatta sulle mutazioni EXT1 e EXT2” 
dott. Luca Sangiorgi  “Nuove tecniche a livello europeo” 
dott. Mauro Di Cesare “L’importanza della fisioterapia nella malattia esostosante” 
dott. Andrea Cottini  “Come affrontare le problematiche di vita quotidiana che una malattia rara 
comporta” 
-    ore 17.00 the 
- ore 17.30 intervento avv. Gianni Baldini “Come e perchè si è arrivati alla sentenza che 

autorizza la selezioni degli embrioni nella fecondazione assistita in presenza della malattia 
esostosante” 

- ore 19.00 fine sessione 
- ore 20.00 cena medioevale 
 
Domenica 17 Febbraio 2008 
- ore  9.00 inizio lavori: domande e confronti tra soci e operatori sanitari 
- ore 11.00 chiusura dei lavori 
- ore 11.30 aperitivo di festeggiamento 
- ore 12.00 pranzo in albergo 
- dalle ore 14.00 saluti e partenze per le proprie destinazioni 
 

“ Se vuoi trovare la sorgente, devi proseguire in su, controcorrente ”  
“ … Damose da’ fa’ ”  

(Giovanni Paolo II) 
 

www.acar2006.org info@acar2006.org 
 

 
 
Contributo di partecipazione:  
- euro 150.00  (pacchetto completo)  



- euro 100.00 con 1 pernottamento + cena medioevale 
- euro  80.00  con 1 pernottamento 
- euro  40.00  per una giornata 
 
 
si prega di:  
- comunicare al numero  3470192649 (Paola) quanto prima il numero dei partecipanti 
 
- di versare sul bollettino di c.c.p.  al n°  72252489 intestato a ACAR onlus Associazione 

Conto alla Rovescia la quota o l’acconto pari al 20% procapite entro il 31 gennaio 
 
 
- il saldo potrà essere effettuato in loco con la maggiorazione di euro 5.00. 

 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NOME………………………….. 
 
COGNOME……………………. 
 
DATA DI NASCITA…………… 
 
SOCIO                                             Sì……..          NO……. 
 
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL SOCIO ………………………….. 
 
DATA DI ARRIVO ………………………….. 
 
DATA DI PARTENZA ………………………. 
 
 
SISTEMAZIONE: 
 
CAMERA DOPPIA                                         Sì   No  
CAMERA TRIPLA                                         Sì   No  
CAMERA QUADRUPLA                               Sì   No  
LETTINO     Sì   No  
POSTO LETTO IN CAMERA DOPPIA       Sì   No  
  
 
Si prega di compilare una scheda per partecipante e di specificare con chi essere sistemato in 
camera 
 
Si prega di prenotare quanto prima via e-mail (acar2006@libero.it), o telefonicamente (Paola 
3470192649, Luisa 3473529618, Maria 3295621817) per poter organizzare al meglio. 
 
Per ogni esigenza particolare contattare Paola  3470192649 
 


