L'Associazione PXE ITALIA ONLUS è nata
nel 1998 ed è affiliata all'analoga
associazione internazionale
PXE-International con sede a Washington
D.C. (USA).
Ha lo scopo di aiutare le persone affette
da Pseudoxantoma elasticum, una rara
malattia genetica, ad affrontare le
difficoltà che possono incontrare,
diffondere informazioni sulla malattia PXE,
sull’avanzamento della ricerca e sulle
possibili terapie; inoltre, è impegnata nel
raccogliere fondi per la ricerca scientifica
su questa debilitante patologia genetica,
ancora per molti aspetti sconosciuta.
La Associazione di Volontariato Calcutta
ONLUS è stata costituita nel dicembre
2006 ai sensi della legge 266/91 e
persegue il fine esclusivo della solidarietà
sociale, umana, civile e culturale. E’
iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato. Accreditata
come provider presso il Ministero della
Salute, ha ottenuto un finanziamento dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per uno Sportello per le donne
vittime di violenza. Offre servizio
domiciliare di assistenza leggera e di
assistenza socio-sanitaria con personale
specializzato.
Relazioni esterne:Isabella Moro
Con il patrocinio di:

COME ARRIVARE A FIUGGI
In automobile
Autostrada del Sole. Uscita casello Anagni-Fiuggi
Terme; superstrada Anticolana per circa Km 17. Da
Roma si può arrivare a Fiuggi anche percorrendo le
antiche vie consolari Casilina e Prenestina.
In pullman
Sono attivi servizi di pullman turistici nelle grandi città
d’ Italia, che fanno 1-2 corse settimanali per Fiuggi.
In treno
Linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino con scalo
alla stazione Anagni-Fiuggi Terme ( a circa Km 20 dal
centro città). Le FFSS fanno in modo che ad ogni
arrivo alla stazione di Anagni parta un bus per Fiuggi.
Autobus: orari partenze
Da Roma: Piazza dei Cinquecento (di fronte a
Stazione Termini):
10,00
12,30
19,00
L’autobus ferma anche alla stazione Anagnina (linea A
della metropolitana) (per aeroporto di Ciampino)
Da Fiuggi: P.Le XXIII Giugno (stazione Cotral):
06,30
10,00
16,00
Tempo di percorrenza: 90 minuti
Acquisto biglietti:
Roma: biglietteria Cotral; metropolitana stazione
Termini; tabaccherie di via Gioberti 6, P.zza
Cinquecento 52, via Marsala 20
Fiuggi: bar presso il capolinea
Costo: €3,60: giornalieri BIRG €9,00 (andata/ritorno;
treno; mezzi trasporto pubblici Comune di Roma)

PXE?...
MA NOI NON SIAMO RARI
11° Convegno Nazionale PXE
(primo con accreditamento ECM)

Fiuggi, 11 Settembre 2010
Terme Bonifacio VIII

PXE Italia ONLUS
Via della Ferriera 17
40133 BOLOGNA
Email: pxeitalia@libero.it
www.pxeitalia.unimore.it
Calcutta Onlus Associazione di Volontariato
www.calcuttaonlus.it
info@calcuttaonlus.it

PROGRAMMA
9.30-10.00 - Saluti
- Dott.ssa M. Sevi, Responsabile
dell’Associazione Calcutta Onlus
- V. Azzaroni, Presidente PXE-Italia Onlus

“PXE?...MA NOI NON
SIAMO RARI”
10,00-10,30 – Prof. I. Ronchetti
La malattia genetica dal genotipo
al fenotipo
10,30-11,00 – Dott.ssa F. Boraldi
La malattia genetica PXE e
manifestazioni PXE-simili
11.00-11,30 – Dott.ssa D. Guerra
Le mutazioni del gene ABCC6 nel
PXE
11,30-12,00 – Dr. A. Sodi
Manifestazioni retiniche e terapie
nel PXE
12,00-12,30 – Dr. R. Sevi
Manifestazioni cardiovascolari nel
PXE
12,30-13,00 – Prof. G. De Santis
Chirurgia ricostruttiva nel PXE
13,00-14,30 – Pranzo

14,30-15,00 – Dott.ssa L. Pisciotta
Dismetabolismo lipidico nel PXE
15,00-15,30 – Prof.ssa D. Quaglino
Avanzamenti della ricerca e
prospettive future nel PXE
15,30-16,30 – Discussione generale
e conclusioni
16,30-17,00 – Consegna attestati,
saluti e ringraziamenti

L’incontro è rivolto a pazienti,
famigliari, medici, paramedici,
ricercatori e amici.
La partecipazione all’incontro è
gratuita.
Fin d’ora si esprime il più sentito
ringraziamento a tutti i partecipanti

ALBERGHI
Pacchetto hotel 3 stelle
Comprensivo di pernottamento, prima
colazione, pranzo oppure cena
€ 60,00 a persona al giorno in doppia
€ 70,00 a persona al giorno in singola

Pacchetto hotel a 4 stelle
Comprensivo di pernottamento, prima
colazione, pranzo oppure cena
€ 70,00 a persona al giorno in doppia
€ 80,00 a persona al giorno in singola

I partecipanti possono effettuare
prenotazione alberghiera, richiedere servizi
di trasporto da e per gli aeroporti o le
stazioni ferroviarie di Agnani o Roma
Telefonando a
0775-327395 349-3181014
Oppure attraverso il nostro indirizzo email:
info@gueststar.eu

