
 
 

LA CONSULTA FEMMINILE 
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 
in collaborazione con CAPAROL 

 
Organizza il seminario n. 4 /2013 

“COSTRUIRE SINERGIE 
PER RIQUALIFICARE” 

 
Genova, Viale Brigata Bisagno 8/1-2  

Venerdì  17 Maggio  2013  ore 14.00 - 18.00   
  

CREDITI FORMATIVI   n. 2 
 
Quota di partecipazione € 10,00 IVA inclusa 

Che verrà devoluta interamente in 
beneficenza all’Associazione proRett   

  
 
PRO RETT RICERCA 
Associazione per la ricerca sulla  
sindrome di Rett Onlus 
Via XXV Aprile 52  
 
 
 
 

Pro Rett Ricerca è un associazione Onlus 
con lo scopo di promuovere, accelerare e 
finanziare la ricerca scientifica per trovare 
una cura alla sindrome di Rett 

PROGRAMMA  
 

ore 14.00 
Registrazione degli iscritti 
 
ore 14.15 – 14.30 
Saluti di benvenuto da parte del Presidente del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Genova. 
Saluti della Sig.ra Lembo Giovanna dell’Associazione 
ProRETT.  
 
Prima Parte 
ore 14.30 – 15.30  
Geom. Luca Grenghi 
Analisi costi/benefici negli interventi di riqualificazione 
energetica mediante sistemi termoisolanti a cappotto. 
 
Seconda  Parte 
ore 15.30 – 16.30   

Dott. Tedeschi della Caparol  
Concetto di isolamento termico e confort abitativo. 
Comportamento termo-igrometrico delle pareti esterne 
con sistemi termoisolanti a cappotto.  
Tecnologia applicativa. 

 
ore 16.30 – 17.00 
Coffee break offerto da Caparol 
 
ore 17.00 – 18.00 
Ripresa dei Lavori – Dott. Tedeschi della Caparol  
Diverse soluzioni per i sistemi a cappotto. Fissaggio di 
carichi in parete isolata. Sistemi decorativi a rilievo su 
cappotto. Valorizzazione dei sistemi con i Certificati 
Bianchi TEE. 
 
La sindrome di Rett (RTT) è un grave disordine neurologico di 
origine genetica che colpisce esclusivamente le bambine 
(1:10.000/15.000). La RTT è caratterizzata da uno sviluppo 
normale nei primi mesi di vita, si manifesta dai 6 ai 18 mesi 
con una rapida regressione che porta alla perdita di quasi 
tutte le abilità acquisite. I primi sintomi della malattia sono: 
arresto dello sviluppo psicomotorio, perdita del linguaggio e 
delle abilità manuali, perdita di interesse per le persone e 
l'ambiente. Altri sintomi sono: stereotipie delle mani, aprassia, 
anormalità respiratorie, epilessia, scoliosi o cifosi, bruxismo. 
La RTT è causata nell’85% dei casi da mutazioni nel gene 
MECP2 situato sul cromosoma X. Non esiste ancora una 
terapia in grado di curare la Sindrome di Rett . 

.MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
 
 

Servizio segreteria Associazione & Formazione 
  

 

 

www.associazionegeometri-ge.it 

                           Vai a:    

� Formazione 

� Listino Corsi 

� Edilizia e Urbanistica 

 
 
 

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE 

PRESSO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO 
IL GIORNO DEL SEMINARIO 

 
 

Con il patrocinio di 
 
 

 
 
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DI GENOVA  


