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 elastico, una rara malattia
genetica, ad affrontare le difficoltà che
possono incontrare.

Gli obiettivi dell'Associazione sono:
ricercare e mettere in contatto tutti i
pazienti con PXE e le loro famiglie affinché
possano trovare un punto di riferimento
promuovere in campo sociale, politico,
medico e scientifico tutte le iniziative di
sensibilizzazione relative al PXE
sensibilizzare i pazienti PXE ed i loro
famigliari a collaborare alla ricerca scientifica
raccogliere fondi al fine di promuovere la
ricerca scientifica
organizzare una rete di esperti consulenti
formata da medici, ricercatori ed operatori
sanitari interessati alle problematiche del PXE
e disposti ad aiutare i malati.

PXE Italia ONLUS
Via della Ferriera 17
40133 BOLOGNA
Email: pxeitalia@libero.it
www.pxeitalia.unimore.it

Come arrivare:
In macchina: qualunque sia la
provenienza (Autostrade A1: MI-NA;
A14 : BO-TA; A13 : BO-PD), l'uscita è
Casalecchio di Reno; immettersi in
tangenziale e proseguire fino all'uscita
n°4; seguire in direzione CENTRO fino
alla chiesa Cristo Re, dopo circa 50 m.
a sinistra si trova il parcheggio del n°
civico 131

INCONTRO
ANNUALE

In treno: nel piazzale antistante la
stazione centrale prendere la linea
azzurra n° 91, direzione Calderara,
oppure la linea n° 81 direzione Lippo,
fermarsi alla fermata S. Viola e tornare
un po' indietro.
In aereo: utilizzare la navetta BLQ
direzione stazione centrale FFSS e
scendere
alla
fermata
Speranza,
procedere a piedi verso il centro città
per circa 800 m. oppure prendere
autobus n° 13 fino a S. Viola.

Centro Sociale S. Viola
Via Emilia Ponente 131
BOLOGNA

Sabato 19 MAGGIO 2012

L’incontro
L’i
ncontro è rivolto a
pazienti, famigliari, medici,
ricercatori e amici

La partecipazione è gratuita

Fin d’ora si esprime il più sentito
ringraziamento
ringraziament
o a tutti i partecipanti!

PROGRAMMA
1030 Saluto di benvenuto
V. Azzaroni
(Bologna)
1040 Insufficienza arteriosa periferica
da PXE: l’arteriopatia gentile
A. Martignani
(Bologna)

Si ricorda che è possibile aiutare
l’Associazione con donazioni:



intestato a PXE ITALIA ONLUS –
Via della Ferriera 17 - 40133
Bologna

1110 Aspetti oculari del PXE
A. Sodi e V. Murro
(Firenze)

11

40

PXE e chirurgia plastica
S. Bertoncelli
(Modena)

Consiglio Direttivo PXE-Italia
Presidente: Azzaroni Valeria
Vice-Presidente: Ronchetti Ivonne
Consiglieri:
Bergossi
Miriam,
Bonfiglio
Francesco, Cardamuro Eros, Giacomazzi
Sandra, Guerra Deanna, Mormone Paola,
Nodemi Alessandro, Vanni Luigi, Zecchini
Lorella.

1300 PRANZO

c/c bancario n. 100000003820,
ABI 06385, CAB 02411, CIN Q,
CARISBO Via Battindarno 21,
40133 Bologna

1210 PXE: il contributo della ricerca
scientifica
D. Quaglino
(Modena)
1240 Discussione sulle relazioni

c/c postale n. 28436400



5 per mille (denuncia dei
redditi, primo campo in alto a
sinistra): Associazioni di

1430 Domande e risposte

volontariato: PXE-Italia ONLUS

1600 Conclusioni
I. Ronchetti
(Modena)

codice fiscale 91157050377

