
ASSOCIAZIONE AIFA

L’A.I.F.A. Onlus, è un’Associazione con finalità
di solidarietà sociale, informazione e
divulgazione scientifica sul Disturbo da Deficit di
attenzione e iperattività (ADHD)
L'Associazione si prefigge di
> creare una rete di genitori disponibili
all'ascolto e all'aiuto di genitori in difficoltà;
> coordinare e favorire i contatti tra famiglie
con problemi di ADHD;
> difendere i diritti dei bambini ADHD e delle
loro famiglie
> favorire la diffusione delle conoscenze
scientifiche sull'ADHD e le sue terapie,
contribuendo alla capillarizzazione delle risorse
atte a favorire la diagnosi e il  suo trattamento
multimodale;
> favorire il contatto, il dialogo e la
coordinazione tra le varie strutture sanitarie,
scolastiche e sociali e i loro rispettivi operatori
coinvolti nella vita quotidiana del bambino
ADHD;
> creare una mappatura italiana di centri e di
professionisti esperti nella  diagnosi e nel
trattamento dell'ADHD;
> coinvolgere e collaborare con Enti locali e
Statali, Ministeri, Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere e Università, Istituti privati,
Società scientifiche, Associazioni Culturali e
Onlus

Modulo di iscrizione

NOME  …………………………………..……………

COGNOME  ………………..…………………………

Professione/Istituto..........……………..................….....

...................…………....................………………….....

Indirizzo.........……………...........….............................

……………………..………………………………….

E-mail......………..………………................................

Cellulare............................................………

Buono pasto

Inviare entro il  30 settembre 2011 a:
registrazioni@aifa.it

oppure via fax al numero 1782246800

A.I.F.A. Onlus
Associazione Italiana Famiglie ADHD

C.F. 94224830631
C.C.Postale 38 75 94 11

Sede legale, presidenza e segreteria:
Via dei Montaroni, 27

00068 Rignano Flaminio (RM)
  www.aifa.it   info@aifa.it

tel 0761-508126  fax 06-233227628

ADHD
Disturbo da Deficit di

Attenzione e Iperattività
dalla clinica,

alla scuola, alla famiglia
Una sfida da vincere

insieme
1° Convegno Regionale

 Emilia Romagna
A.I.F.A. Onlus

Con il Patrocinio di:

SABATO 8 ottobre 2011
 ore 08,30

Aula Magna
Ospedale Maggiore

Largo Nigrisoli, 2 40133 Bologna

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA
La partecipazione è gratuita

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione AIFA Onlus

Referente per l’Emilia Romagna
referente.emiliaromagna@aifa.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
d.ssa Simona Chiodo

Referente regionale Progetto ADHD
simona.chiodo@ausl.bologna.it



Programma

- Ore 8.30
 Iscrizione partecipanti

PRIMA SESSIONE

- Ore 9.00
Apertura Convegno, saluti delle Autorità

- Ore 9.30
Natura e diagnosi dell'ADHD
Dott.  Andrea Tullini NPI Ausl Rimini

- Ore 10
La terapia multimodale
Dott.ssa Simona Chiodo  NPI Ausl Bologna

- Ore 10.30 - 10.45
Pausa

-Ore 10.45
Strategie educative con gli alunni adhd
Prof. Andrea Canevaro, Professore di Pedagogia
Speciale Università di Bologna

- Ore 11.15
Interventi psicologici a scuola
Dott. Furio Lambruschi psicologo Ausl di Cesena

-Ore 12.30
Discussione

-Ore 13 - 14
Pausa pranzo

Cos’è l’ADHD?
Disturbo da deficit di attenzione e

iperattività

Sono alcuni di quei bambini che troviamo alle feste
dei nostri figli, nei bus o sul treno, nelle scuole o per
la strada e che si mostrano continuamente agitati, in
continuo movimento, che non riescono a stare mai
fermi, che si dimenano continuamente e che i
genitori trovano grande difficoltà a tenere "buoni"

Quando, poi, iniziano a frequentare la scuola sono
quei bambini che le insegnanti non vorrebbero mai
tenere: si alzano continuamente dal loro posto, danno
fastidio ai compagni, non riescono a svolgere i
compiti assegnati e finiscono spesso per cambiare
banco, classe e talvolta ... scuola. Il loro profitto
scolastico proprio per la ridotta capacità di
concentrazione è spesso scarso o comunque
sufficiente e difficile è il loro rapporto con i
coetanei, ma anche con gli adulti per la grande
impulsività

In realtà questi bambini non hanno nessuna colpa, se
rispondono ad una serie di criteri clinici ben definiti
dal mondo scientifico la loro è una vera patologia
organica e come tale meritevole di una precisa
terapia. Solo con l'ausilio di una giusta terapia i
bambini cambieranno radicalmente il loro modo di
vivere e tutti, genitori, insegnati, compagni ma
soprattutto il bambino, potranno finalmente cogliere
la bellezza di una vita "normale".

SECONDA SESSIONE

- Ore 14
 proiezione video  del DVD
“Quando gli aeroplanini sono arancioni”

- Ore 14,30
Testimonianza di un genitore

- Ore 14,50
Esperienze concrete di teacher training nelle
scuole
Dott.ssa Laura Massi psicologa Ausl Bologna,
Dott.ssa Carmen Molinari psicologa Ausl Piacenza
Dott.ssa Sabrina Cattarinetti psicologa Ausl Rimini
Dott.ssa Lorenza De Luca psicologa Ausl Bologna
e un insegnante

- Ore 16.30
Discussione finale

- Ore 17
Chiusura Lavori

Note organizzative:

La PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’
GRATUITA.  Al momento dell’iscrizione, si può
richiedere il buono pasto per il pranzo, presso la
mensa dell’Ospedale Maggiore,  al costo forfetario
di € 1,03

L’Ospedale Maggiore è raggiungibile con
- i mezzi pubblici linee n. 13, 19, 39, 81, 86, 87,92, 93, dalla
Stazione Centrale autobus 35 e 38
- auto dalle autostrade imboccare la tangenziale, uscita 4

(Lame). Anche le uscite 2 (Borgo Panigale) e 3 (aeroporto)
con direzione centro.
L’ospedale dispone di due ampi parcheggi a pagamento.
ll trattamento dei dati personali viene effettuato nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 198/2003 sulla
tutela dei dati personali per tutti gli adempimenti della
segreteria dell’evento.


