
A.I.A.S. TRIESTE 2007

50° ANNIVERSARIO
“continuiamo insieme verso nuovi traguardi”

CONVEGNO
TAVOLA  ROTONDA

“Le disabilità complesse
(P.C.I.), dalla nascita o dalla
prima infanzia, a...”

Incidenza Confronto
Valori Iniziative

TRIESTE 20 NOVEMBRE 2007
presso MIB

SCHOOL OF MANAGEMENT
Lg. Caduti di Nassirya n° 1

(Ferdinandeo)

Obiettivi del convegno:

fare il punto sull’incidenza degli esiti
da Paralisi Cerebrale Infantile oggi

verificare le ricerche scientifiche e la
continuità di alcuni interventi socio/
sanitari per queste patologie
(neuropsichiatria, neurologia,
riabilitazione, cenni di psicologia,
alcune attività)

prendere atto della complessità dei
problemi che incidono sulla vita di
queste “persone”, allo scopo di
riuscire a rapportarsi, come familiari
ed operatori, nel modo più completo
possibile

ribadire alcuni valori dati per scontati
e basati sul concetto di “persona”:
rispetto, individualità,  collaborazione,
integrazione…

riqualificare e promuovere iniziative
mirate ad ogni specifica disabilità

rendere più visibile e conosciuto
questo mondo con le sue
sfaccettature

A.I.A.S. - O.N.L.U.S.
Sezione di Trieste

Illy Caffè
s.p.a.

SOLIDARIETA’  TRIESTE
onlus

UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI TRIESTE

PROVINCIA DI TRIESTE

Fondazione
Brovedani

Fondazione Benefica
A&K Casali

comune di trieste

Con il patrocinio e/o la collaborazione di:

comune di trieste



   PROGRAMMA
Gli interventi si propongono di seguire il

percorso di vita delle persone con disabilità
complesse e di offrire lo spunto per il
confronto durante la tavola rotonda

ore 9.00 - registrazione partecipanti

ore 9.30 - apertura e saluto delle Autorità

Moderatore: Giuliano Taccola
ore 9.45 -  inizio lavori

Percorso socio-sanitario

- Le diagnosi, le complicanze e la gestione
multidisciplinare - Marco Carrozzi

- La continuità della presa in carico riabilitativa, dalla
fase acuta, alla riabilitazione intensiva, alla
“cronicizzazione” -  Flavio D’Osualdo

- I servizi riabilitativi territoriali dell’A.S.S.n°1
Triestina - Emanuela Fragiacomo

- I progetti riabilitativi individuali nelle Unità Operative
Bambini e Adolescenti  -  Cristina Rumer

- I progetti riabilitativi individuali nelle Unità di
Riabilitazione  -  Roberta Oretti

- Le Politiche Sociali del Comune di Trieste
-  Maria Pia Namer

- Progetti personalizzati: valorizzazione delle abilità
- Giuliana Salvador

- La nostra esperienza con le persone disabili
“minori” -  Roberto Eletto

- La nostra esperienza con le persone disabili
“adulte” - Dario Grison

ore 11.15 - pausa caffè

ore 11.45 - ripresa lavori

Riflessioni, informazioni e attività

- Stelle a tre punte - Ettore Lazzerini

- La ricerca sul rapporto tra percezione e azione
- Walter Gerbino

- Le epilessie nelle Paralisi Cerebrali Infantili
- Fabrizio Monti

- Carta europea per il sostegno ai famigliari
- Pasquale Piserchia

- Attività Equestri per le persone disabili :
ippoterapia, integrazione tra l’esperienza riabilitativa
e quella a cavallo - Gabriella Cernigoi

- Lo shiatsu e le Paralisi Cerebrali Infantili
-  Tiziana Cimolino

- Espressione della creatività attraverso l’uso del
colore - Elisa Vladilo

ore 13.30 - pausa pranzo

ore 14.30 - ripresa lavori

Esperienze

- Oltre i nostri confini - Serena Zacchigna

- Malattie rare -  Alfredo Sidari

- Soci associazione  A.I.A.S.

ore 15.30
Moderatore: Majla Paci

Relatori:
Marco Carrozzi - pr imario del repar to di
neuropsichiatria infantile - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
di Trieste
Flavio D’Osualdo - responsabile della riabilitazione
infantile  - “Gervasutta” di Udine
Emanuela Fragiacomo -  responsabile della
riabilitazione territoriale - A.S.S .n°1 Triestina
Cristina Rumer - fisiatra - A.S.S n°1 Triestina
Roberta Oretti - resp. U.O. Riabilitazione - distretto
3 A.S.S. n°1 Triestina
Maria Pia Namer - P.O. - Area Promozione e
Protezione Sociale - Comune di Trieste
Giuliana Salvador - operatore sociale -  Area
Promozione e Protezione Sociale - Comune di Trieste
Roberto Eletto - psicologo - Duemilauno Agenzia
Sociale
Dario Grison - La Quercia Soc. Coop. Sociale
Ettore Lazzerini - neurofisiatra
Walter Gerbino - preside della facoltà di psicologia
Università di Trieste
Fabrizio Monti - responsabile S.S. di neurofisiologia
clinica - clinica neurologica - Ospedale Cattinara di Trieste
Pasquale Piserchia - rappresentante A.I.A.S.
nazionale
Gabriella Cernigoi - fisioterapista
Tiziana Cimolino - medico generico
Elisa Vladilo - artista
Serena Zacchigna - medico-ricercatore - ICGEB di
Trieste
Alfredo Sidari - presidente Ass. Azzurra
Soci associazione A.I.A.S.
Moderatori:
Giuliano Taccola - assegnista di ricerca - S.I.S.S.A. Trieste
Majla Paci - neuropsichiatria infantile

- Tavola Rotonda
(aperta a tutti)

Partecipano i relatori.

Ore 17.00 - Proposte e conclusione


