
CONVEGNO NAZIONALE 2007

Associazione Immunodeficienze Primitive
ONLUS

Conoscere
Comunicare 
Condividere 

sabato 9 giugno 2007

Il convegno è indirizzato alle famiglie, ai 
medici e al personale sanitario.

Per confermare la propria presenza è 
necessario telefonare o compilare ed 
inviare alla Segreteria Organizzativa 
per posta, fax o e-mail il modulo di 

partecipazione.

Nel corso del convegno, i relatori  saranno 
lieti di rispondere alle Vostre domande, 

che potranno essere formulate sia 
durante il convegno stesso o inviate 

preventivamente alla segreteria A.I.P. 
tel./fax 030 3386557

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via del Medolo, 2 - 25123 Brescia

Tel. e fax 030 3386557
e-mail: aipbs@libero.it

www.aip-it.org

Associazione Immunodeficienze Primitive 
ONLUS

SEDE LEGALE 
Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia

P.le Spedali Civili 1, Brescia

AIP aderisce a:

- AUTO: Da Brescia Centro 
(6 Km ca.):
Uscendo dall’autostrada seguire le in-
dicazioni per lo Stadio od Ospedale, 
ed in questo modo viaggiare lungo 
Viale Duca degli Abruzzi. Viaggiando 
sempre verso nord immettetevi in una 
lunga strada in salita con un parco a 
sinistra che è via Turati, e seguendo 
sempre le indicazioni per l’Ospedale 
passerete sul retro dell’albergo, che 
è una grossa costruzione in mattoni 
rossi, con una grande scritta HOTEL 
sul tetto.
- AUTO: Da Brescia Ovest 
(6Km. ca.):
Uscendo dall’autostrada girare a 
destra e seguire le indicazioni per 
Val Trompia-Ospedale immettendovi 
così nella tangenziale ovest.
Dopo circa 2.5 Km alla biforcazione 
della tangenziale seguite a destra le 
indicazioni per l’ospedale e vi trove-
rete in V.le Oberdan.
Alla fine del viale girate a destra in 
Via Trento e dopo 200 mt. allo spar-
titraffico girate a sinistra sempre in 
direzione ospedale.
Alla rotatoria di P.le Corvi girate a 
destra fino ad arrivare all’albergo.
- TRENO
E’ molto facile raggiungere l’Hotel 

Ambasciatori dalla stazione ferrovia-
ria, basta prendere la LINEA 1 -  DI-
REZIONE MOMPIANO. La Linea 
1 passa per la stazione e attraversa il 
centro di Brescia da nord a sud (Via 
San Martino della Battaglia, Corso 
Zanardelli, Via Mazzini). La fermata 
“Crocifissa di Rosa” è a 100 m. dall’ 
albergo.
La fermata per il ritorno verso il cen-
tro storico è invece di fronte all’in-
gresso dell’albergo.
PARCHEGGIO: Arrivati all’Ho-
tel Ambasciatori, avrete a disposizio-
ne un parcheggio in superficie per 40 
auto e un garage a due piani interrati 
da 70 posti.

Distanze:
Da Milano 95 Km.
Da Verona 60 Km.
Dal Lago di Garda 30 Km.
Dal Lago d’Iseo 30 Km.
Stazione 4 Km.
 
Aeroporto di:
Brescia 15 Km.
Verona 65 Km.
Bergamo 65 Km.
Linate 100 Km.
Malpensa 150 Km.

Come raggiungere la sede del convegno
Hotel Ambasciatori

Via S.Crocifissa di Rosa, 92 - 25128 Brescia
Tel. 030/399114 - Fax 030/381883

Con il Patrocinio di
Comune di Brescia - Provincia di Brescia 

Regione Lombardia 

Università degli Studi di Brescia

Hotel Ambasciatori
Via Crocifissa di Rosa n 92.

BRESCIA



Relatori scientifici

Prof . Alessandro Plebani
Il Prof. Plebani è Direttore della Clinica Pediatrica di Brescia. 
È coordinatore del Network Italiano per le Immunodefi-
cienze Primitive che ha lo scopo di condividere gli stessi 
protocolli diagnostici e terapeutici tra i vari ospedali italiani 
che seguono questi pazienti, al fine di fornire loro un’assi-
stenza simile e aggiornata su tutto il territorio nazionale. 
I lavori del Prof. Plebani hanno contribuito a identificare 
il difetto molecolare di diverse forme di Immunodeficienze 
Primitive, consentendo di migliorare gli approcci diagnosti-
ci e terapeutici.

Dott.ssa Anna Virrengia
Psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, mediatrice 
familiare. 
Opera da diversi anni nel campo della psiconcologia ed è 
autrice di pubblicazioni sugli aspetti psicologici-relazionali 
della malattia somatica grave. 
E’ membro del Consiglio Direttivo della Sezione Campana 
della S.I.P.O (Società Italiana di Psico-Oncologia).
E’ parte integrante dello staff clinico e didattico dell’IME-
PS, Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli, 
sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Siste-
mico-Relazionale riconosciuta dal MIUR e punto di riferi-
mento degli operatori sanitari della regione per la formazio-
ne continua sui temi della psicologia medica.

Dott.ssa Laura Testa
Psicologa psicoterapeuta individuale e di coppia, si occupa 
da diversi anni di educazione sessuale e sessuologia. 
Collabora con enti pubblici e privati nella progettazione 
di interventi di prevenzione e formazione nell’ambito dello 
sviluppo di una sessualità che integri gli aspetti fisici, psico-
logici, emotivi e relazionali dell’individuo e della prevenzio-
ne dei comportamenti sessuali a rischio.  

“Conoscere - Comunicare - Condividere”
Tre “C” per superare le difficoltà quotidiane della vita

9,00  Registrazione. 

9,15 - Saluto ai partecipanti ed alle Autorità. 
Michele Del Zotti, Presidente AIP

Moderatore Prof. Alessandro Plebani

 9,30 - AIP 1991-2007, sedici anni di attività.  Michele Del Zotti 

10,00 - Le sezioni locali, iniziative e progetti futuri. 
Massimo Prencipe  -  Franco Vinassa - Carlo Lovati

             10,15 -  Vademecum legislativo.  Avv. Federico Menin

             10,45 - IPOPI, esperienza internazionale. Bianca Pizzera 

             11,00 -  Non siamo soli. Renza Barbon Galuppi

11,15 - Coffee Break

Conoscere
11,45 - Protocolli per le IDP: la via da seguire 

per garantire un’assistenza avanzata. 
Prof. Alessandro Plebani 

Comunicare
12,15 - Ogni età ha il suo linguaggio e le sue interazioni 

per non emarginarsi. 
Dott.ssa Anna Virrengia

                  
Condividere

12,45 - Adolescenti ed adulti, la vita di coppia. 
Dott.ssa Laura Testa

13,15 - Domande agli esperti

14,30 - Conclusione dei lavori

Pranzo


