AIRIPA TOSCANA

Firenze, 10/02/2011
VERBALE RIUNIONE SOCI AIRIPA TOSCANA
Il giorno 5 febbraio 2011, a Firenze, presso il Palazzo dei Congressi si è tenuta la riunione dei
soci Airipa Toscana. La riunione è iniziata alle ore 13.30 ed è terminata alle ore 14.30.
Presenti:
Soci Toscana: F. Allegria, C. Bachmann, L. Bertolo, D. Brizzolara, C. Casalini, F. Celi, M.
Gualtieri, G. Guglielmini, S. Massoni, G. Naldi, A. Pacini, P. Pelagalli, G. Perticone, S. Pezzica,
C. Piscitelli, S. Zaccaria
Direttivo Nazionale: C. Cornoldi, C. Vio, C. Toso, L. Bertolo, I. Mammarella.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aggiornamento sullo stato attuale della sezione Toscana;
Progetto di ricerca/formazione Toscana;
Proposta di collaborazione/ sinergia regionale con l’Associazione AIDAI
Discussione in merito alla legge 170 in materia di DSA;
Incarico di intermediario per una possibile collaborazione con i Pediatri di Base;
Aggiornamento sui lavori del prossimo Convegno Nazionale di Prato;

Per il primo punto il coordinamento regionale (Bertolo, Casalini e Naldi) riferisce riguardo la
creazione del sito all’interno del quale è già possibile visionare e scaricare il libretto DSA con
l’elenco dei soci esperti e avere informazioni relative alle iniziative locali. A breve termine
sarà disponibile il forum. Si invitano i soci a comunicare attività regionali che possano essere
divulgate attraverso il sito.
Per quel che riguarda il secondo punto; argomento di ricerca è stato proposto lo studio di
casi con l’obiettivo di confrontarsi per arrivare ad una maggiore uniformità dei criteri di
diagnosi adottati.
Per il terzo punto, su suggerimento del prof. Cornoldi, Sara Pezzica (Responsabile AIDAI
Toscana) si è resa disponibile a pensare, insieme agli altri soci, possibili forme di
collaborazione /sinergia tra le due associazioni; tali ipotesi sono state rimandate al vaglio e
alla decisione del Direttivo Nazionale.

Per il quarto punto il gruppo soci ha condiviso l’importanza di coinvolgere l’Ordine
regionale, l’Università e le Istituzioni in generale per un confronto e una possibile linea di
azione comune; si individua la tal proposito a Dottoressa Daniela Brizzolara.
Per il quinto punto; si è deciso di avviare il progetto regionale screening precoce già
effettuato in Veneto; Il progetto prevede la collaborazione dei pediatri e delle ASL a tal
proposito è stato individuata la figura di intermediario nel prof Celi che ha confermato la sua
disponibilità e penserà a contattare in qualità di Primario Psicologo, gli altri colleghi regionali.
Successivi passi verranno comunicati via mail ai soci.
Per il quinto punto Christina Bachmann (responsabile organizzativa AIRIPA PRATO 2011) ha
riferito riguardo i possibili spazi, collaborazioni e patrocini. Il prof Cornoldi ha accennato alla
parte relativa all’organizzazione delle giornate: argomenti da trattare, docenti ad invito, ecc.
Il comitato scientifico si riunirà a Giugno per mettere a punto il programma definitivo del
convegno.

Termine riunione ore 14,30

Giovanni Naldi

