PRESENTAZIONE
L'afasia è una disabilità frequente ma poco
conosciuta, dovuta ad una lesione cerebrale
nella metà sinistra del cervello. Chi ne è affet‐
to ha perso, in parte o totalmente, la capacità
di parlare, capire, leggere e scrivere.
A.IT.A. Federazione si propone di far conosce‐
re l’afasia e di sollecitare l’interessamento nei
confronti delle persone afasiche e delle loro
famiglie. In particolare, si propone di fare in
modo che il “dopo” non sia segnato
dall’isolamento e dalla rinuncia ad una piena
vita sociale, ma costituisca realmente un nuo‐
vo inizio, una vita nuova che valga la pena di
essere vissuta.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’adesione al Convegno è obbligatoria e può
essere comunicata alla Segreteria Organizzati‐
va entro il 30 settembre 2012:

Collegandosi al sito internet
www.aitafederazione.it

COME ARRIVARE
L’IRCCS Fondazione Santa Lucia si trova
in via Ardeatina 354. Dista circa 5 Km
dal centro di Roma (Piazza Venezia)
Per raggiungere la Fondazione Santa
Lucia con i mezzi pubblici:
•

linea 218 (capolinea piazza San
Giovanni, raggiungibile con Me‐
tro Linea A) effettua una ferma‐
ta di fronte all'ingresso dell'O‐
spedale

•

linea 769 (capolinea piazzale
Ostiense) fermata viale Londra,
a 20 metri dall’ingresso
dell’Ospedale, su vicolo
dell’Annunziatella)

•

linea 764 e 767 (capolinea piazza
Agricoltura) fermata viale Lon‐
dra

A.IT.A. Federazione
In collaborazione con
Consorzio Mario Negri Sud

L’AFASIA
LA PERSONA AFASICA
LA RIABILITAZIONE
13 ottobre 2012
Con l’adesione del
Presidente della Repubblica

Via email
convegno.aitafererazione@gmail.com
Al numero verde A.IT.A. Federazione
800‐912326
Rivolgendosi all’Associazione A.IT.A. della pro‐
pria Regione

La partecipazione è gratuita

Centro Congressi
IRCCS Fondazione Santa Lucia
Via Ardeatina, 354 – Roma

OBIETTIVO DEL CONVEGNO

PROGRAMMA

In occasione della 5° Giornata nazionale
dell’afasia, A.IT.A. Federazione organizza un
convegno scientifico. Obiettivo del convegno è
fornire alle persone afasiche e ai loro familiari
una serie d’informazioni per loro difficilmente
reperibili. Gli argomenti trattati cercano di da‐
re una risposta ad alcuni importanti quesiti
frequentemente sollevati dalle persone afasi‐
che e dai loro familiari e riguardano aspetti
diversi del problema dell’afasia, dalla preven‐
zione degli ictus ai diritti delle persone afasi‐
che, dall’efficacia della riabilitazione al ruolo
delle associazioni.

9:00
Registrazione dei partecipanti

RELATORI
Anna BASSO
Presidente A.IT.A. Federazione
Gianfranco DENES
Università di Venezia, Dip.Studi Linguistici e Culturali
Maria Luisa GAVA
Psicologa, APPLICAA – ONLUS
Jean Dominique JOURNET
Presidente Fédération Nationale des Aphasiques de France
Vito LEPORE
Laboratorio di Epidemiologia Assistenziale
Consorzio Mario Negri Sud
Stefano PAOLUCCI
Direttore Unità Operativa Complessa F
Fondazione S. Lucia ‐ IRCCS Roma
Roberto STERZI
Neurologo (Milano)
Gianni TOGNONI
Direttore Consorzio Mario Negri Sud
Stefano ZAGO
Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

9:30
Apertura dei lavori
Afasia: una priorità di ricerca e di rispetto dei
diritti fondamentali
9:40
Afasia: bisogni, domande aperte, interventi:
come misurarli
(G. Tognoni)

14:15
Efficacia del trattamento riabilitativo
dell’afasia
(A. Basso)
Una proposta – ormai in cammino – di ricerca
integrata
15:00
Epidemiologia assistenziale dell’afasia post‐
ictus
(V. Lepore)
Pazienti e famiglie come protagonisti
15:30
Gli afasici hanno diritti: diamogli voce
(S. Zago)

Dalla prevenzione ai trattamenti: quali sono
le [in]certezze delle conoscenze e delle racco‐
mandazioni cliniche e farmacologiche
10:00
Prevenzione dell’ictus cerebrale
(R. Sterzi)

15:50
Il ruolo delle associazioni e dei gruppi di auto‐
aiuto
(F. Denes – J.D. Journet)

10:20
Trattamenti farmacologici
(S. Paolucci)

16:40
Conclusioni
(A. Basso)

10:40
Quanto sono raccomandabili le linee‐guida?
Per un approfondimento ed orientamento
metodologico
(V. Lepore)
11:00 Coffee‐break

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof.ssa Anna Basso
Presidente A.IT.A. Federazione

Tecniche e strategie di riabilitazione
11:30
Indirizzi attuali della riabilitazione
(A. Basso)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

12:15
La CAA (Comunicazione Aumentativa Alterna‐
tiva). Nascita ed evoluzione (M.L. Gava)

A.IT.A. Federazione

12:45 Buffet‐lunch

Margherita Macis e Priscilla Corti
convegno.aitafederazione@gmail.com
Numero Verde 800‐912326
E‐mail: aita@aitafederazione.it
Sito internet: www.aitafederazione.it

