
Tel.:  010 5762511 

Fax:  010 5762541 

E-mail: regionale@anffas.liguria.it 

Corso  Formativo  

  

CORPO - AZIONE - COMUNICAZIONE - LINGUAGGIO 

nelle neuropatologie complesse 

GENOVA,  17 Giugno 2017 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME_________________________________________________ 

NOME_____________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA_________________ 

RESIDENZA__________________________ CAP ___________________ 

INDIRIZZO__________________________________________________ 

TEL. ________________________ CELL. _________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________ 

QUALIFICA _________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA _____________________________________ 

Versa la quota di iscrizione di:   
 
€ 80,00 per coloro che necessitano di Crediti ECM 
     € 30,00 per coloro che non necessitano di Crediti ECM  
sul Conto corrente bancario  Banca Prossima IBAN IT05 S033 5901 6001 
0000 0112 049 intestato Associazione Regionale ANFFAS LIGURIA  
 
Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabili-
to dal D. Lgs. n. 196/2003. 
 

Firma _______________________________ 
 
 
La presente scheda di iscrizione, corredata da ricevuta di versamento, 
dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa al seguente indirizzo e
-mail:  regionale@anffas.liguria.it oppure via   fax al n. 0105762541 
entro e non oltre il 5 giugno 2017.  
 
E’ prevista la partecipazione per massimo 250 persone. 
 
La quota di iscrizione comprende partecipazione ai lavori, materiale 
congressuale, attestato di partecipazione ECM. 
Il numero dei crediti attribuiti verrà comunicato in loco e la loro attribu-
zione è subordinata al totale rispetto delle disposizioni in tema di par-
tecipazione. 

Sala Quadrivium 
Piazza Santa Marta 2  

16121 Genova 

CO
RP

O 
–

 A
ZI

ON
E 
–

 C
OM

UN
IC

AZ
IO

NE
 –

 L
IN

GU
AG

GI
O 

N
EL

LE
 N

EU
R

O
PA

T
O

LO
G

IE
 C

O
M

P
LE

S
S

E
 

Sabato 17 giugno 2017  

 Ore:  8.30 — 18.00 

Scheda di Iscrizione Con il patrocinio di 

Responsabile dell’evento:  

Presidente Arch.  Fiorenzo Marino 
 

Moderatore: 

Dr. Ettore Caterino 

Anffas Onlus di Imperia 

Via Artallo 151  

18100 Imperia  

tel. 0183/667052 

Evento accreditato  ECM per  le seguenti professioni:                    

Medici, psicologi, educatori professionali, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, logopedisti, fisioterapisti, 

terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Provider ECM 

Consorzio degli Autonomi enti a marchio 

Anffas La Rosa Blu  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Alessandra Tromboni 

Via della Libertà 6 intt. 5 –6  

16129 Genova  

Crediti riconosciuti 8,3 



15.00 L’approccio c.m.i.® in due casi con diagnosi di autismo ad alto funzionamento: il        

significato di un lavoro nell’ambito della quotidianità familiare e verifica del lavoro 

mediante la registrazione di parametri significativi della regolazione  

  del sistema nervoso autonomo (SNA). I casi di J. e B. 

 Dott. Ettore Caterino, Dott.ssa Maria Luisa Gava   

   Ing. Lucia Billeci, Dott. Alessandro Tonacci   
 
15.30      Pausa    
 

15.45  discussione sui  contenuti proposti con domande dirette dei partecipanti richiedenti 
ECM 
         
17.15          Questionario ECM   
 
17.30    conclusioni  
 
18.00            Fine lavori 

dOCENTI  
Dott.ssa Luisa Barcella                  

Neuropsichiatra infantile – psicoterapeuta  Consulente ANFFAS Onlus Imperia 

 

Dott.ssa Stefania Bargagna          

Neuropsichiatra infantile 

Responsabile UDGE I.R.C.S.S. Fondazione Stella Maris 

 

Dott.ssa Chiara Bianchi                 

Psicologa – psicoterapeuta  Consulente ANFFAS Onlus Imperia 

 

Ing. Lucia Billeci                   

IFC-CNR di Pisa 

 

Dott.ssa Luisa Bonini                      

ASST Spedali Civili di Brescia, U.O. di neuropsichiatria infantile,  

Polo territoriale di Montichiari (BS) 

 

Dott. Ettore Caterino                   

Neuropsichiatra Infantile  - Responsabile Rete autismo Azienda Usl Sudest Toscana  

 

Prof. Giuseppe Cossu                  

Direttore Unità neuroriabilitazione Cognitiva del bambino 

Centro medico di Foniatria di Padova  

 

Dott.ssa Maria Luisa Gava              

Psicologa – psicomotricista  Consulente ANFFAS Onlus Imperia 

 

Dott. Mario Landi                    

Neuropsichiatra infantile - psicoterapeuta  

Responsabile UFFSMIA USL Firenze Centro 

 

Dott.ssa Olivia Ninotti    

Neuropsichiatra Infantile - psicoterapeuta                 

Direttore Sanitario A.I.A.S. di Milano onlus  
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L’obiettivo del Corso formativo è di porre l’attenzione 

su ciò che le Neuroscienze hanno evidenziato sul fun-

zionamento del cervello nei processi di comunicazione 

e di apprendimento. 

A partire dal corpo quale strumento e mezzo di cono-

scenza, all’apprendimento della realtà del soggetto nel 

suo essere al mondo, il percorso dell’uomo viene con-

siderato oltre la patologia, come una scoperta da 

effettuarsi relativamente alle proprie possibilità e stru-

menti ognuno differente dall’altro, in situazioni e con-

testi peculiari non necessariamente ascrivibili a uno 

standard fisso e rigido ma appunto modulabile per 

ciascuno. 

Considerando la complessità della tematica essa verrà 

trattata da diversi  punti di vista: quello teori-

co/scientifico (l’apporto delle neuroscienze nei pro-

cessi di conoscenza della realtà e della comunicazione 

con gli altri), quello antropologico/ontologico relativo 

a una visione dell’uomo in un’ottica di offesa del cor-

po/mente e della sua risonanza in ambito familiare e 

sociale, quello applicativo mediante la presentazione 

dell’approccio c.m.i. ® (cognitivo – motivazionale – 

individualizzato) e della relativa casistica. 

I casi presentati saranno perciò l’oggetto di una verifi-

ca in un’ottica dialettica che ne evidenzierà opportuni-

tà e aspetti critici per un confronto fra patologia e 

qualità di vita che non cerca una soluzione definitiva 

ma  possibili adattamenti fra sé, l’altro e il mondo. 

 PROGRAMMA   

 8.30 Apertura iscrizioni 

 9.00   Saluto delle Autorità   

 Finalità del convegno e successive prospettive   

 9.20 Lezione Magistrale  

 I meccanismi inceppati della cognizione motoria: significato e inten-

zione motoria nel bambino grave 

  Prof. Giuseppe Cossu  

10.05  La CAA secondo l’approccio c.m.i.® (cognitivo-motivazionale-  indivi-

dualizzato): 

  Il corpo porta il mondo nel cervello e il cervello guida il corpo   nel 

mondo. Una proposta operativa 

  Dott.ssa Maria Luisa Gava 

10.35 I genitori e la diagnosi 

  Dott.ssa  Chia ra Biamchi  

10.50  Break 

 11.20 Esposizione dei casi da parte di Centri che utilizzano l’approccio  

 c.m.i.® 

 Le motivazioni di una scelta    

  Laboratorio Ausili e la Comunicazione - USL  Firenze Centro 

               Dott. Mario Landi    

  Dal vissuto esperienziale  alla realizzazione di una storia: un    percor-

so costruttivo cognitivo, emozionale, linguistico. Il caso di A. 

   Dott. Mario Landi, Dott.ssa Meri Magherini 

11.50 Dalla vulnerabilità alla curiosità. Il caso di F. 

         Dott.ssa Luisa Barcella, Dott.ssa Chiara Bianchi,  

  Dott.ssa Cristina Siccardi  

12.20 Dalla diagnosi alla progettazione dell’intervento: i punti di    riferimen-

to motivazionali quale base di partenza per un lavoro di orientamento 

alla realtà. Il caso di R.  

         Dott.ssa Stefania Bargagna, Dott.ssa Maria Luisa Gava 

        Genitore 

13.00 Pausa pranzo  

14.00 L’importanza della collaborazione tra il Servizio di NPI e la   Scuola: 

esperienza di riabilitazione e apprendimento secondo   l’approccio 

CAA- c.m.i.®. Il caso di I. 

  Dott.ssa Luisa Bonini, Dott.ssa Pierangela  Bonazzoli, Dott.ssa   Claudia 

Zanella, Dott. Fabio Spicarelli, Dott.ssa Elena Savani 

14.30 Dall’agito al rappresentato e all’agito sul rappresentato per    una 

competenza  comunicativa e linguistica. Il caso di C. 

  Dott.ssa. Olivia Ninotti, Dott.ssa Lia Mastrogiacomo 

 

pr
og

ra
m
m
a 


