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Il Centro Sovrazonale di Comunicazione 
Aumentativa nasce all’interno dall’Azienda 
Ospedaliera di Treviglio nel dicembre 2000, grazie ad 
un progetto di ricerca intervento finanziato da 
Fondazione Cariplo negli anni 2001 e 2003. 
 
Dal 2004 viene attivata una partnership con la 
UONPIA della Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di 
Milano che consente l’attivazione di una struttura 
analoga nel territorio milanese. 
 
Del Centro fa parte anche un servizio prestito ausili, 
che con il supporto di Fondazione Cariplo, 
Associazione Futura, Associazione Nazionale Alpini, 
Associazione Bersaglieri, Inner Wheel di Treviglio e 
dell’Adda e di altre associazioni consente la prova e il 
prestito temporaneo degli ausili tecnologici 
eventualmente necessari per i bambini e ragazzi 
seguiti. 
 
Fondazione ARIEL  
Dal 1° settembre 2003 la Fondazione Ariel ha iniziato 
la sua attività quale Centro, di carattere no-profit, che 
sviluppa attività di sostegno alle famiglie dei bambini 
disabili, attività di formazione rivolta sia alle famiglie 
sia al personale sanitario destinato ad operare sul 
territorio nazionale e ai volontari, nonché attività  di 
ricerca. Il finanziamento del Centro, promosso dalla 
Fondazione Humanitas, è assicurato con il contributo 
della Fondazione UMANA MENTE, della Fondazione 
Humanitas e di altri Enti Privati. 
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Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli 
e Regina Elena – Milano 
 
Dr.ssa Oriana Verni 
Neuropsichiatra infantile - ASUR n.1, Pesaro 

 
La giornata è organizzata da  
Centro Sovrazonale di CAA  

e Fondazione Ariel 
 

in collaborazione con 
 
 
 

Associazione Nazionale 
Sindrome Cornelia De Lange 

 
Associazione Italiana Sindrome 
Wolf-Hirschhorn 
        
Associazione Italiana Sindrome 
“X-fragile” 
 
Ambulatorio di Genetica Clinica - Milano 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
Centro sovrazonale 

di Comunicazione Aumentativa 
 
 
 
 

GIORNATA 
INTRODUTTIVA 

ALLA  
COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA 
E ALTERNATIVA 

 
 

Venerdì 13 ottobre 2006 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 
presso 

CRUISER CONGRESS HOTEL  
Viale Trieste 281 “Lungomare” 

PESARO 
 

 
 

 

 
 

Azienda Ospedaliera 
di Treviglio-Caravaggio 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile  

 

mailto:a.costantino@policlinico.mi.it
mailto:fondazione.ariel@humanitas.it


PROGRAMMA VENERDÌ 13.10.06 
 
Mattino 
Moderatori : O. Gabrielli – M. Mancino  
 
Ore 9.00-9.30: registrazione dei partecipanti 
 
0re 9.30:  
Antonella Costantino 
Introduzione alla Comunicazione Aumentativa   
 
Ore 10.00:  
Angelo Selicorni 
Indicazioni nelle sindromi genetiche 
 
Ore 10.30: 
Antonella Costantino 
Tappe e principi dell’intervento di CAA 
 
Ore 13.00: Pausa pranzo 
 
Pomeriggio 
Moderatori : P. Scopa – O. Verni  
 
Ore 14.00:  
Mara Marini  
L’intervento di comunicazione iniziale 
 
Ore 16.00: 
Antonella Costantino 
Un modello di intervento basato sulla 
partecipazione  
 
Ore 17:00: 
Nora Bergamaschi 
Il ruolo dell’ISAAC 
 
Ore 17.30: 
Esame ECM - Chiusura corso 
 
 
Le presentazioni saranno corredate da ampia illustrazione di 
filmati e materiali esemplificativi. 

 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
rappresenta un’area della pratica clinica che 
cerca di compensare la disabilità temporanea o 
permanente di individui con bisogni comunicativi 
complessi.  
 
Essa utilizza tutte le competenze comunicative 
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni, la 
comunicazione con ausili e la tecnologia 
avanzata.  
 

L’espansione delle indicazioni all’intervento, che 
attualmente includono non solo le patologie 
motorie ma anche autismo, ritardo mentale, 
sindromi genetiche, disfasia grave, malattie 
progressive e molto altro, ha determinato negli 
ultimi anni un notevole incremento dell’interesse 
degli operatori e delle famiglie.  
 

La frequente multiproblematicità della casistica 
rende inoltre necessaria la continua interazione di 
competenze professionali diverse in un quadro 
globale complesso ed articolato, poiché 
l’intervento non si rivolge soltanto al bambino ma 
anche a tutte le persone che interagiscono con 
lui, in un’ottica di progressiva assunzione di 
competenze da parte del contesto di vita che 
possa così soddisfare nel tempo i bisogni 
comunicativi in continuo cambiamento del 
bambino.  
 

Obiettivo della giornata è dare una prima base 
formativa a neuropsichiatri infantili, psicologi, 
terapisti della riabilitazione, educatori, insegnanti, 
genitori ed altri operatori del settore alla luce delle 
più recenti evidenze scientifiche sull’argomento. 

 
La frequenza al corso è gratuita. Sono stati richiesti i crediti 
ECM nazionali per 150  tra medici, psicologi, fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva, educatori professionali. Sono inoltre possibili 
altre 200 presenze senza crediti ECM, all’interno delle quali 
sarà data la precedenza a genitori, insegnanti, educatori, 
studenti e specializzandi.  

 

 

Giornata introduttiva alla Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa 

13 ottobre 2006-Pesaro 
Scheda d’iscrizione senza crediti ECM 

 
Le iscrizioni con crediti ECM dovranno avvenire direttamente 
sul sito http://corsi.formazione.eu.com/formazione/index.php 
entro il 9 ottobre 2006. 
Le iscrizioni senza crediti ECM dovranno pervenire  via fax o 
e-mail alla Segreteria Organizzativa entro il  9 ottobre 2006. 
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare la 
Segreteria Organizzativa 
 

 Bambino 

 Cognome…………………….Nome………………. 

 Nato il…………………………a……………………. 
 

Partecipante 

Cognome…………………Nome………………... 

Professione………………………………………... 

Nato il………………….a….. ……………………. 

□ genitore    □ insegnante   □ educatore   □ operatore 
 

Abitazione 

Indirizzo……………………………………………. 

Città ………………….  Cap………….Prov……... 

Tel. …………………….fax ………………………. 

e-mail……………………………………………….. 

Lavoro (non per i genitori) 

Ente………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………  

Città…………………….Cap …………Prov……. 

Tel………………………fax……………………… 

e-mail ……………………………………………… 
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003

        □ Sì □ No 
Firma .................... 

http://corsi.formazione.eu.com/formazione/index.php
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