COME RAGGIUNGERE LA
SALA NAPOLEONICA
Palazzo Greppi
-

La Sala Napoleonica si trova a Palazzo Greppi in
Via Sant’ Antonio 10/11 (Milano) ed è facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici e privati.

Con i mezzi pubblici:
Dalla stazione Centrale
MM3 linea gialla fino a fermata Missori, a piedi da
Piazza Giuseppe Missori, via Alberico Albricci, via
Larga, via Chiaravalle fino a via Sant’Antonio.
MM1 linea rossa fermata Lima fino a Duomo, a
piedi Piazza Duomo, via Guglielmo Marconi,
Piazza Armando Diaz, via Flavio Baracchini, via
Larga, via Chiaravalle fino a via Sant’Antonio.
Dalla stazione Garibaldi
MM2 linea verde fino a fermata Cadorna,
prendere MM1 linea rossa fino a fermata Duomo,
a piedi Piazza Duomo, via Guglielmo Marconi,
Piazza Armando Diaz, via Flavio Baracchini, via
Larga, via Chiaravalle fino a via Sant’Antonio.
MM2 linea verde fino a fermata Centrale,
prendere MM3 linea gialla fino a fermata Missori a
piedi da Piazza Giuseppe Missori, via Alberico
Albricci, via Larga, via Chiaravalle fino a via
Sant’Antonio.
Con l’auto
PARCHEGGIO
CAR RENTAL PARKING
VIA CHIARAVALLE 12

Se s i s o g n a d a s o l i
è so lo u n so g n o .
Se s i s o g n a i n s i e m e
è la realtà che
co min cia.
20 an n i
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Associazione
ISC ONLUS Lombardia
sabato 13 aprile 2019

SALA NAPOLEONICA
Palazzo Greppi
Università degli Studi di Milano
Via Sant’ Antonio n. 10/11 Milano
9.00 – 15.00

ASSEMBLEA DEI SOCI
sabato 13 aprile 2019
SALA NAPOLEONICA Palazzo Greppi
Università degli Studi di Milano
Via Sant’ Antonio n. 10/11 Milano
9.00 – 15.00

Carissimi soci e amici,
il 23 gennaio 1999 è nata l’Associazione ISC.
Vent’anni sono passati!
Nel 1999 non ci conoscevamo molto.
Ci siamo lasciati guidare dal nostro intuito, ci siamo
confrontati, ci siamo aiutati, abbiamo avuto opinioni diverse
ma abbiamo anche tanto lavorato.
Gli anni sono trascorsi, chi aveva i bambini piccoli forse ora è
diventato nonno, o chi era un piccolo paziente è diventato
genitore.

ore 09,00 - 09,30

registrazione, iscrizione

Sono stati tanti i momenti di soddisfazione
difficoltà.

ore 09,45

saluto introduttivo

e quelli di

La collaborazione e il rispetto reciproco sono rimasti intatti e
sono cresciuti. Abbiamo fatto tanta strada insieme.
Eccoci qui, più vecchi e forse più saggi.
Eccoci qui, a pensare all’anniversario dei vent’anni come
occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri, e le
speranze di domani.

Dott. Graziano Barera
Direttore U.O. di Pediatria U.O. Neonatologia e Patologia
Neonatale IRCCS HSR

Sig.ra Sorrentino Nunzia
Presidente dell’Associazione I.S.C.ONLUS
Lombardia
ore 10.00

Presidente ISC ONLUS Lombardia

relazione sull’attività svolta nell’anno 2018 e
presentazione dell’attività per l’anno 2019

Nunzia Sorrentino

ore 10,15

approvazione bilancio consuntivo anno 2018
e preventivo anno 2019
ore 10,30:
Dott.ssa Luisella Alberti
Laboratorio di Riferimento Regionale per lo Screening
Neonatale Ospedale dei Bambini "V. Buzzi", Milano

"Esperienza di screening neonatale ISC in
Lombardia: presente e futuro"

ore 11,00
Dott.ssa Marta Prandelli
Università degli Studi di Padova

“Le voci della diagnosi: dalla storia delle
diverse classificazioni ai risultati di una
ricerca con genitori di ragazze ISC”
ore 11,30
Dott. Gianni Russo
Dipartimento di Pediatria, Unità Endocrina, Istituto
Scientifico San Raffaele

“Breve storia dell'ISC:
passato, presente, futuro”
ore 12,00
Dott.ssa Cecilia Trezzi
Servizio Psicologia-U.O. Pediatria- Neonatologia Istituto
Scientifico San Raffaele

“Impatto con la diagnosi: parliamone!”
ore 12,30
ore 12,35
ore 13,05 – 15,00
ore 15,00

varie ed eventuali
tavola rotonda sui
temi trattati
pranzo
saluti

