
CICLO DI INCONTRI 
AIRIPA sezioni TOSCANA  e LIGURIA

Presa in carico dei disturbi del neurosviluppo
durante la pandemia da Covid-19

A seguito dell’inizio della Pandemia da Covid-19 si è assistito ad un’importante 
operazione di presa in carico, da parte del sistema sanitario privato e pubblico, dei 

bambini con disturbi o percorsi atipici del neurosviluppo al fine di mantenere la 
continuità assistenziale e, al contempo, di rispondere alle nuove e importanti 

emergenze che sono emerse con la pandemia. Questo ciclo di incontri è finalizzato 
a condividere e discutere i percorsi di presa in carico in condizioni emergenziali di 

specifiche condizioni di disturbi in età evolutiva.

Gli incontri saranno svolti dalle 18 alle 19.30 su google meet:

meet.google.com/tdd-uwpg-npv

Quota di iscrizione: Soci Airipa: 10 euro a incontro (40 euro, tutto il ciclo); non 
soci: 12 euro ad incontro (50 euro, il ciclo). IBAN: 

IT51N0501812101000011736238 Causale: “Iscrizione COGNOME seminario 
GG/MM/ANNO (o CICLO SEMINARI) AIRIPA Toscana e Liguria 2021»

• 26 Maggio 2021. Dott.ssa Chiara Pfanner (IRCCS 
Fondazione Stella Maris). Centro regionale di riferimento 
ADHD: clinica e trattamento prima e dopo il Covid-19

• 9 Giugno 2021. Dott.ssa Sara Mazzotti (IRCCS Fondazione 
Stella Maris). Intervento precoce e prima presa in carico in 
condizioni di rischio neuroevolutivo nella prima infanzia: 
modelli di lavoro e proposte operative pre e post 
emergenza sanitaria. 

• 23 Giugno 2021. Dott.ssa Renata Salvadorini (IRCCS 
Fondazione Stella Maris). Tele -valutazione e tele-
riabilitazione dei Disturbi Primari del Linguaggio e dei 
disturbi Fonetico-Fonologici.

• 8 Settembre 2021. Dott. Antonio Narzisi (IRCCS Fondazione 
Stella Maris). Autismo e Covid-19: tra difficoltà e risorse.

• 15 Settembre 2021. Prof. Fabio Celi (Università di Parma). 
Le emozioni al tempo del Corona Virus. Come bambini e 
ragazzi già in difficoltà hanno reagito alla pandemia e cosa 
possiamo fare per aiutarli.

• 14 Ottobre 2021. Dott.ssa Alberta Alcetti (Polo “M.T.Bozzo” 
Università di Genova; Clinica&Ricerca Studio 
Professionale Savona). La valutazione dei DSA in tempi 
di didattica a distanza: analisi ragionata del profilo di 
funzionamento e progetto di intervento.


