
Il Congresso è aperto a tutti, in particolare alle 

persone afasiche e ai loro famigliari. 

Soci, amici, ospiti, sono invitati ad intervenire per raccontare 

le proprie esperienze e per condividere con tutti i presenti 

momenti di socializzazione e di approfondimento. 

Sono previsti interventi da parte dei responsabili delle sedi 

regionali ad illustrare iniziative specifiche.

Presso: Rivoli Hotel
Corso Primo Levi, 150 - 10090 Rivoli - Torino

http://www.rivolihotel.it/

A.IT.A. Piemonte Onlus
Corso Vittorio Emanuele, 1 - Torino
011 6694638 - info.aitapiemonte@gmail.com
sites.google.com/site/aitapiemonteonlus/

Con il supporto di:

Cos’è A.IT.A.

A.IT.A. Federazione - Associazioni Italiane Afasici

è un'associazione senza fini di lucro. 

È stata costituita sulla spinta delle sollecitazioni giunte da persone 

afasiche, da parenti di persone afasiche, e da professionisti 

(neurologi, psicologi, logopedisti, terapisti della riabilitazione) e 

volontari impegnati nella cura della persona afasica. A.IT.A. è 

presente su tutto il territorio nazionale con sedi regionali.

Finalità

promuovere i contatti fra le persone afasiche, le loro famiglie ed 

il loro ambiente, e organizzare incontri e seminari per le famiglie;

sollecitare il miglioramento dell'assistenza terapeutica delle 

persone afasiche;

promuovere presso le istituzioni e la collettività la conoscenza 

del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;

incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di 

volontariato preposti a prendersi cura delle persone afasiche;

stipulare convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e di volonta-

riato, cooperative ed associazioni per il conseguimento dei fini 

statutari;

fornire servizi di informazione sulle risorse esistenti sul territorio 

nazionale per la rieducazione delle persone afasiche;

organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, 

utilizzando tutti i mezzi di informazione e di propaganda.

L'Associazione Afasici Piemonte Onlus organizza:

A.IT.A. Federazione
VIII Congresso Nazionale
Associazioni Italiane Afasici
Torino, 17-18-19 aprile 2015

In collaborazione con:Con il patrocinio di:



PROGRAMMA DEL CONGRESSO

Venerdì 17 aprile 
Ore 15.00   Accoglienza al Rivoli Hotel con brindisi di benvenuto 

e registrazioni.

Ore 16.00   Apertura dei lavori con saluti di benvenuto del 

Sindaco di Rivoli, Franco Dessì; del Presidente dell’Associazione 

Afasici Piemonte, Gianfranco Rubanu; del Presidente della 

Fondazione Carlo Molo onlus, Mariateresa Molo. 

A seguire il Direttivo A.IT.A Federazione, Le linee guida della 

Federazione Nazionale A.IT.A. 

Ore 16.45-17.15   Prof. Franco Denes, “I contatti internazionali - 

AIA”. Specialista in Neurologia, esperto in Neuropsicologia. 

Professore presso l'Università di Venezia, Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali. A seguire, discussione.

Ore 17.15-18.00   Dott. Alberto Giachero, “Ictus, afasia. E dopo 

la logopedia?”. Direttore Laboratorio Sperimentale Afasia - 

Fondazione Carlo Molo Onlus. Professore di Riabilitazione 

Neurocognitiva - Università degli Studi di Torino.

Dott. Stefano Monte, “Dalla Riabilitazione al palcoscenico: 

un'esperienza del Centro Afasia CIRP - FCM onlus”.

Direttore C.I.R.P. della Fondazione Carlo Molo onlus.

Ore 18.00-19.30   Interventi delle Associazioni regionali - I sessione.

Ore 20.00   Cena seguita dallo spettacolo teatrale “ConversA-

zioni”, prodotto da Fondazione Carlo Molo onlus in collaborazione 

con il Master di Teatro Sociale dell’Università degli Studi di Torino 

e la Compagnia di Teatro Popolare Europeo.

Sabato 18 aprile
Ore 09.00   Dott. Carmelo Labate, “La gestione multiprofessio-

nale del paziente con Ictus Cerebrale all'interno della Stroke Unit”. 

Responsabile Stroke Unit AO Ordine Mauriziano, Torino.

A seguire, discussione.

Ore 09.30-10.30   Interventi delle Associazioni regionali - II sessione.

Ore 10.30-12.30   Io e A.IT.A: testimonianze di persone afasiche e 

famigliari - I sessione.

Ore 12.30-12.45   Presentazione del libro sull'afasia di Massimo 

Da Gragnano, "Un posto chiamato Afasia - oltre la frontiera di 

Stroke".

Ore 13.00   Pranzo.

Ore 15.00-17.30   Visita guidata con percorsi personalizzati per 

persone afasiche al Museo di Arte Contemporanea del 

Castello di Rivoli.

Ore 18.00-19.00   Lotteria di beneficenza per A.IT.A. Federazione.

Ore 19.00-20.00   “Conosci il tango?” Lezioni di danza a cura 

di Ruggero Gallo

Ore 20.00   Cena sociale seguita da intrattenimento musicale.

Domenica 19 aprile
Ore 08.00   Assemblea A.IT.A. regionali.

Ore 09.00   Dott. Alessandro Balducci, “Come  tradurre nella 

realtà di tutti i giorni i principi di prevenzione dell’Ictus Cerebrale: 

Lo studio PROVAS”. Neurologo S.C. Neurologia 3 AOU Città della 

Salute e della Scienza, Presidente ALICe Torino. 

A seguire, discussione.

Ore 09,30-10:00   Prof. Fabio Veglia, “Sessualità e disabilità”.

Professore ordinario di Psicologia clinica presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Torino. Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Torino, sedi di Torino, 

Genova e Vercelli. A seguire, discussione.

Ore 10.00-12.30   Io e A.IT.A: testimonianze di persone afasiche e 

famigliari - II sessione.

Ore 12.30   Chiusura dei lavori.

Ore 13.00   Pranzo.

Ore 15.00   Facoltativo su prenotazione a cura delle sedi regionali 

interessate. Visita guidata al Museo Nazionale del Cinema con 

percorso personalizzato per persone afasiche.

La visita guidata ha la durata di un’ora, chi lo desidera al termine 

può trattenersi nel museo.
In collaborazione con:


