Segreteria Scientifica e Organizzativa

RELATORI

Dott.ssa Elisa Amadori
MO di Pediatria Ospedale del Delta Lagosanto
FERRARA
Tel. 0533723169
Fax. 0533723446
e-mail: l.bissi@ausl.fe.it

Dott.ssa Antonella Costantino
Neuropsichiatra Infantile
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
UONPIA Fondazione “Cà Grande”
Ospedale Maggiore Policlinico Milano

L’obbiettivo delle giornate è dare una prima base formativa a
pediatri,neuropsichiatri, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, operatori socio sanitari,
terapisti occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica,ostetriche,
infermieri, infermieri pediatrici, ASV, volontari ed a altri operatori del
settore alla luce delle più recenti evidenze scientifiche sull’argomento.

Attestati di partecipazione e accreditamento
In linea con il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M) è stato richiesto l’accreditamento per l’attribuzione dei crediti
formativi per medici, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, terapisti della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva,infermieri,ostetriche,ASV.
E’ quindi determinante registrarsi con assoluta regolarità tramite i fogli
firme di entrata e di uscita.
I partecipanti possono richiedere l’attestato di partecipazione al
termine dei lavori previa consegna del questionario di soddisfazione.

La frequenza al corso è gratuita.
Sono previsti 60 posti complessivi.

Dott.ssa Eleonora Bergamaschi
Logopedista
Centro Sovrazonale di CAA Verdello
UONPIA AO Treviglio
Dott. Francesco Ganzaroli
Esperto in tecnologie assistive
Dott. Simone Minichiello
Logopedista
Sig. Luca Errani
Educatore
Sig.ra Punginelli Simona
Presidente Associazione Territoriale per l’Integrazione

IL VOLO
Dott.ssa Anastasia Rizzoni
Dottore in progettazione, gestione e attività culturali
Vice Presidente Associazione Territoriale per l’ Integrazione
IL VOLO

La giornata è organizzata da:
Azienda USL Ferrara
In collaborazione con
Associazione Territoriale per l’ Integrazione IL VOLO
Agire Sociale
Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara

“La Comunicazione
Aumentativa Alternativa”
all’interno di un reparto
di Pediatria
Venerdì 22 Ottobre 2010
Ore 8,30 – 18,00
SALA CONVEGNI

OSPEDALE DEL DELTA
VIA VALLE OPPIO
LAGOSANTO
FERRARA

PROGRAMMA
dalle 8,30 alle 9,00
Registrazione partecipanti

La Comunicazione Aumentativa Alternativa
rappresenta un’area della pratica clinica che cerca
di compensare la disabilità temporanea o
permanente di individui con bisogni comunicativi
complessi.

“La Comunicazione Aumentativa Alternativa di un
Reparto di Pediatria”
Lagosanto 22 Ottobre 2010
Cognome ..................................................................

a seguire:
Dott. Elisa Amadori
Presentazione del corso
Antonella Costantino/Eleonora Bergamaschi
Principi della Comunicazione Aumentativa
Alternativa
Simone Minichiello
“La Comunicazione Aumentativa Alternativa come
approccio e sostegno nello sviluppo del linguaggio
e della comunicazione”
Francesco Ganzaroli
“Strumenti low e high tech nella Comunicazione
Aumentativa Alternativa”
Simona Punginelli
Progetto “Colazione sul ghiaccio”
PAUSA PRANZO
Luca Errani
“Fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio
vitale (Il genio di Aladin). Quando il non verbale
non riesce ad esprimere il mio pensiero.
In collaborazione con: Antonella Costantino,
Eleonora Bergamaschi, Simone Minichiello,
Francesco Ganzaroli, Simona Punginelli,

Essa utilizza tutte le competenze comunicative
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni, la
comunicazione con ausili e la tecnologia
avanzata.

Nome ........................................................................

L’espansione delle indicazioni all’intervento, che
attualmente includono non solo le patologie
motorie ma anche autismo, ritardo mentale,
sindromi genetiche, disfasia grave, malattie
progressive e altro, ha determinato negli ultimi
anni un notevole incremento dell’interesse degli
operatori e delle famiglie.

Data di nascita .................... .....................................

Indirizzo ....................................................................
Città ..........................................................................
Cap .......................................... Prov ........................
Luogo di nascita.................. .....................................
Professione...............................................................
C.F............................................................................
Tel.............................................................................
E-mail ...................................... @ ............................

La frequente multiproblematicità della casistica
rende inoltre necessaria la continua interazione di
competenze professionali diverse in un quadro
globale
complesso
ed
articolato,
poiché
l’intervento non si rivolge soltanto al bambino ma
anche a tutte le persone che interagiscono con lui,
in un ottica di progressiva assunzione di
competenze da parte del contesto di vita che
possa così soddisfare nel tempo i bisogni
comunicativi in continuo cambiamento del
bambino.

Indirizzo ………………………………………

Da rispedire completo in tutte le sue parti via fax al
n. 0533723384
Oppure inviare una mail completa dei dati richiesti
all’indirizzo l.bissi@ausl.fe.it
ENTRO IL 10/10/2010
Firma del partecipante
____________________

Obiettivo delle giornate è l’approfondimento
dell’utilizzo di tecniche e strategie volte a i vari
contesti di vita,in particolare in ambiente sanitario,
alla luce delle più recenti evidenze scientifiche
sull’argomento.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
SI □

NO □

