Caro Socio,
As.it.O.I., come già da qualche anno a questa parte, ha deciso di porre la propria
attenzione alla quotidianità della persona affetta da O.I.
Ogni giorno, in ogni aspetto della vita si possono trovare nuovi spunti per agire in
prima persona e trasformare la propria qualità della vita.
La persona adulta con O.I. si trova spesso a dover affrontare problemi di svariata
natura dalla frattura che non si calcifica agli interminabili tira e molla
dell’organizzazione sanitaria.
Ognuno di noi deve lottare con le strutture ospedaliere che hanno un esperienza
limitata o nulla sulla nostra patologia. A questo si aggiunge la scarsità di informazioni
e studi riguardanti aspetti specifici e spesso critici della patologia stessa.
L’obiettivo di As.it.O.I. sarà, quindi, raccogliere in modo preciso e puntuale le
necessità degli adulti per costruire un sistema di domande/risposte utili nel concreto
e quotidiano vivere.
Il XXXII Convegno Nazionale di Bari vuole proporsi come una prima possibilità per
raccogliere istanze e segnalazioni sulle criticità così come delle prospettive dell’adulto
in O.I.
Ognuno di Noi, in quanto massimo esperto della propria quotidianità, sarà anche
relatore e i medici, questa volta, saranno anche uditori.
Ecco perché l’ambiente congressuale sarà rivoluzionato:
partecipanti e medici/ricercatori potranno parlare faccia a faccia in modo da porre
sullo stesso piano il valore della domanda e quello della risposta.
Due pubblici, due ascoltatori.

Parallelamente ci saranno punti di ascolto che daranno spazio e attenzione a chi non
è interessato agli argomenti in trattazione. Come può essere, per esempio, per le
giovani coppie che devono affrontare le prime esperienze con la patologia o per
affrontare, accompagnato dal consiglio esperto delle nostre psicologhe, le
problematiche dell’adolescente che sta affrontando una nuova fase di vita.
La tradizionale presenza dei gruppi psicologici sarà assicurata, così come tutti gli altri
spazi dedicati ai grandi e ai piccoli (clown per i bimbi, disponibilità delle psicologhe
per colloqui individuali, ecc…)

Di seguito le tematiche attorno alle quali si svolgerà il dibattito del XXXII Convegno
Nazionale As.it.O.I

Chi sono io e cosa voglio - consapevolezza di sé

Il Corpo e le sue sensazioni, la mente i suoi pensieri, il cuore e le sue
emozioni: scoprirsi e sostenere il proprio stare bene a 360°

Cosa farò da grande - passaggio da adolescente ad adulto

Accompagnare e accompagnarsi a diventare grandi, l’accettazione della
maturità in arrivo.

Di quante cose ho bisogno per stare bene? - Prendersi cura di sè

Dal respiro al battito del cuore passando per pneumologia, cardiologia,
pediatria, ortopedia, fisiatria e neurologia.

Stare meglio mangiando meglio - alimentazione/nutrizione

Ti alimenti, ti nutri o ti intossichi?
Siamo ciò che mangiamo, come il cibo può fornire energia e nutrimenti a
sostegno del corpo, del cuore e della mente.

Quel che mi serve per essere più autonomo - affidamento agli altri

Vincere la sfiducia verso chi si prende cura del nostro corpo insieme a noi,
affidandosi alla sua esperienza e sensibilità.
Comprendere che possiamo essere aiutati.

Ho mal di denti - problemi alla masticazione

Non solo dentino-genesi imperfetta, ma anche dolori ai denti, alle gengive
nell'età adulta.
Quanto altro possiamo fare?
Prevenire, monitorare ed intervenire, come e quando agire.

Mi hai sentito? Problemi all'udito

Visite audiometriche accurate, informazioni sulle pratiche di fornitura delle
apparecchiature acustiche, apparecchi acustici invisibili, per una qualità di
vita superiore diamo valore a questo senso.

Voglio un figlio? La gravidanza

Essere Genitore con il cuore, la testa e il corpo, consapevole delle proprie
risorse e dei propri limiti in questa scelta, al di la di ogni difficoltà.
Leggi per la fecondazione assistita.

Lo strano percorso di ognuno di noi

Essere genitori e accompagnare i propri figli verso l’autonomia fisica,
emotiva, psicologica, sociale.
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