
Cognome Nome _____________________________________

Nato a: ________________________ il ___________________

Codice fiscale ______________________________________

Residente a _________________________________________

Indirizzo ___________________________________________

Città _____________________ Cap. _________ Prov. _______

Tel. / Cell. __________________________________________

Email _____________________________________________

Professione _________________________________________

Tipologia:          Genitore                Paziente

Sezione:  deficit GH     sindrome di Turner 

   panipopituitarismo   SGA/IUGR

  anomalie gene SHOX

   sindromi genetiche ( specificare) _______________ 

           Desidero inoltre essere iscritto alla newsletter A.Fa.D.O.C.

Firma _____________________________________________

Compilando e inviando questo modulo autorizzo il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo 
quanto stabilisce il nuovo Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione 
dati personali. Per informazioni consulta la nostra privacy policy completa su www.afadoc.it

scheda di adesione TUO FIGLIO
CRESCE

NORMALMENTE?
SCOPRILO CON

AFADOC
La crescita di un bambino è il

più importante indicatore della sua salute.
Se hai dei dubbi, non aspettare… perché una 

crescita irregolare potrebbe nascondere
importanti problematiche mediche

Per Iscriversi ad A.Fa.D.O.C. e ricevere informazioni sulle attività 
dell’associazione, la preghiamo di compilare la parte sottostante e di 

restituirla via fax. al 0444301570 o via mail a info@afadoc.it

Puoi associarti con un versamento minimo di 50,00 euro l’anno Conto 
corrente postale n. 15577356 intestato a A.Fa.D.O.C., via Vigna, 3, – 
36100 VICENZA indicando sul bollettino, come causale del versamento, 
“quota associativa anno 20____” e la patologia di riferimento.

Bonifico bancario
Unicredit Banca conto n. 3741663 - IBAN IT12G0200811811000003741663
intestato ad A.Fa.D.O.C., via Vigna 3, - 36100 VICENZA indicando 
chiaramente l’ indirizzo completo, la causale del bonifico, “quota 
associativa anno 20____” e la patologia di riferimento.
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insieme per la
crescita dei bambini

insieme per la crescita dei bambini...

seguici su:

e sui nostri social:



Lo sportello DI ASCOLTO E CONSULENZA 
PSICOLOGICA
Uno spazio dedicato ai genitori, di supporto 
alla genitorialità soprattutto in riferimento 
al processo di comunicazione della diagnosi e 
della gestione della cura, e uno spazio dedicato 
ai ragazzi, in particolare durante l’adolescenza, 
soprattutto in riferimento alle difficoltà 
relazionali e scolastiche oltre che alla gestione 
della cura.

Il workshop nazionale
L’appuntamento annuale di un intero fine 
settimana dedicato all’informazione medica 
e al supporto psicologico, con laboratori 
psicopedagogici per fasce d’età.

Il campo scuola estivo
Dove i ragazzi imparano a gestire i piccoli e grandi 
problemi del loro quotidiano seguiti da un team di 
professionisti.

i nostri canali di comunicazione
Il sito internet www.afadoc.it è costantemente 
aggiornato seguilo... e non dimenticarti le nostre 
pagine sui social Facebook,  Twitter, Youtube e 
Linkedin.

La rarità di queste problematiche è ancora 
motivo di diagnosi tardive o errate e di disagio 
psicologico e sociale, per cui è necessario che le 
nostre informazioni arrivino anche ai pediatri 
e ai medici di medicina generale, oltre che agli 
insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Lo scopo principale dell’associazione è sostenere 
moralmente e psicologicamente questi 
pazienti e le loro famiglie, aiutandoli a superare 
l’impatto della diagnosi e i momenti di difficoltà, 
accompagnandoli durante tutto il percorso della 
terapia, che, in alcuni casi, dura tutta la vita.

A.Fa.D.O.C. persegue esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale con i seguenti obiettivi: 
assistenza, informazione, ricerca scientifica.

chi siamo? attivitàmission e obiettivi
A.Fa.D.O.C.  (Associazione Famiglie di Soggetti 
con Deficit dell’Ormone della Crescita ed altre 
Patologie)  è l’associazione italiana che riunisce le 
famiglie dei pazienti, prevalentemente bambini 
e ragazzi, in terapia con ormone della crescita 
per patologie croniche e rare caratterizzate da 
problemi di accrescimento.

Se tuo figlio / tua figlia ha difficoltà di crescita, 
contatta l’associazione A.Fa.D.O.C., da 25 anni 
impegnata nel dare supporto alle famiglie di 
bambini affetti da:

· Deficit isolato di GH

· Deficit multiplo (Panipopituitarismo)

· SGA/IUGR

· Anomalie del gene SHOX

· Sindrome di Turner

· Sindromi genetiche con bassa statura.

CRESCERE NON È SOLO QUESTIONE DI CENTIMETRI…


