Il convegno si terrà all' Azienda USL Toscana nord ovest - Ospedale di Livorno, Viale Alfieri Vittorio, 36,
nella “Sala Ceccarini” 1° p. dalle ore 15:00 alle 20:00.
Si svolgerà sabato 15 ottobre la IX giornata nazionale dell’afasia istituita da A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane Afasici).
La giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema dell’afasia, di cui soffrono almeno 200.000
persone in Italia con 20.000 nuovi casi ogni anno. In varie regioni sono previsti incontri pubblici nelle piazze, convegni, spettacoli e
gazebo informativi.
Per l'occasione l'Associazione Afasici Toscana (AAT) organizza un convegno a Livorno dedicato alla discussione di alcune delle
problematiche con cui si devono rapportare le persone afasiche. Nella prima parte si parlerà di riabilitazione, patente di guida e
invalidità civile. Nella seconda parte si parlerà dell'importanza della socializzazione nonostante le difficoltà implicate dal disturbo
di linguaggio e sarà presentato il laboratorio teatrale organizzato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius - Associazione
Haccompagnami con un finanziamento della Fondazione Livorno.
Programma
ore 15.00: Saluti delle autorità e apertura dei lavori
Davide Crovetti (Consigliere nel CD di AAT e Coordinatore della Sezione Livorno di AAT)
ore 15.15: Sanità, Sociale, Terzo Settore e Politiche Abitative
Dhimgjini Ina (Assessore Comune di Livorno)
ore 15.30: Essere afasici a Livorno e in Toscana: problemi da risolvere
M. Elena Favilla (Presidente AAT)
ore 15.50: La riabilitazione dell'afasia nell'Azienda USL Nordovest
Cristina Laddaga (Direttore del Dipartimento di Riabilitazione, Azienda USL Nordovest, area sud)
ore 16.10: Discussione moderata da Deanna Scali (AAT Livorno)
ore 16.20: Patenti e invalidità a Livorno
Roberto Gasparri (Dirigente Medico U.O. Medicina Legale Pisa - Livorno)
ore 16.40: Discussione moderata da Stefano Lelli (Direttore U.O. Medicina Legale Pisa - Livorno)
ore 16.50: Le potenzialità comunicative del teatro per le persone afasiche
Stefania Tocchini (S.P.C. Psicologia, Azienda USL Nordovest, sede di Lucca)
ore 17.20: Discussione moderata da Maurizio Umelesi (Vice-Presidente AAT)
ore 17.30: Presentazione del laboratorio teatrale organizzato con un finanziamento della Fondazione Livorno
Lamberto Giannini (Regista della Compagnia Mayor Von Frinzius)
ore 17.45: Performance teatrale dimostrativa
ore 19.00: Chiusura dei lavori e aperitivo
La partecipazione è gratuita

Le persone afasiche soffrono di disturbi del linguaggio causati da lesioni cerebrali (ictus, traumi cranici, tumori, encefaliti). L’afasia
non altera l’intelligenza né la capacità di provare sentimenti, ma compromette il normale uso del linguaggio, a volte anche per le
necessità elementari della vita quotidiana. L’afasia rende difficile, se non impossibile, fare una chiacchierata con un amico, scrivere
una cartolina o leggere il giornale. Spesso, le persone che ne sono affette non sono in grado di interagire normalmente con i propri
familiari né di reinserirsi nell’ambiente lavorativo. Per questo si sentono isolate, incapaci di far sentire la loro voce.
Non vogliamo che le persone afasiche si chiudano in se stesse e “scompaiano”.
Il modo migliore per aiutare le persone afasiche ad uscire dal loro isolamento è conoscere l’afasia.
Vieni anche tu a conoscerci e a conoscere che cos’è l’afasia.
Per maggiori informazioni: Ass. Afasici Toscana - www.afasicitoscana.it - info.aitatoscana@gmail.com - www.afasialivorno.com
A.IT.A. Federazione - www.aitafederazione.it - aita@aitafederazione.it - Numero verde nazionale 800-912326

