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Aifa Onlus, genitori uniti
contro il deficit di attenzione
L’ass ociazione L’obiettivo è quello di formare una rete per sostenere ed aiutare
le famiglie a disagio nell’affrontare le problematiche relative all’ADHD

PROGETTO SIT

L’A.I.F.A. Onlus, è un’associa-
zione con finalità di solidarietà
sociale, informazione e divulga-
zione scientifica sul Disturbo da
Deficit di attenzione e iperattivi-
tà (ADHD Attention Deficit
Hyperactivity Disorder).

L’obiettivo è quello di formare
una rete di genitori che possano
mettersi a disposizioneper soste-
nere ed aiutare famiglie a disagio
nell’affrontare le problematiche
relative all’ADHD, mettendole in
relazione e facilitando i contatti
tra le famiglie che stanno affron-
tando le medesime difficoltà; di
salvaguardare il diritto del bam-
bino ADHD alla normale vita
quotidiana al fine di migliorarne
l’accettabilità sociale rispetto al
suo disturbo cercando di garan-
tirgli una migliore qualità di vita
evitandone l’isolamento.

Attraverso l’informazione/for-
mazione sul continuo aggiorna-
mento di conoscenze scientifi-
che, l’AIFA onlus si propone di
agevolare i contatti utili e neces-
sari alle famiglie che si trovino ad
affrontare il problema dell’A-
DHD e nello specifico, la determi-
nazione di specialisti nella dia-
gnosi, l’indicazione di centri ido-
nei nel trattamento dell’ADHD e,
di fondamentale importanza, di
coinvolgere e di collaborare con
Enti locali e Statali, Ministeri,
Aziende Sanitarie Locali, Azien-
de Ospedaliere e Università, Isti-
tuti privati, Società scientifiche,
Associazioni Culturali e Onlus.

«Il disturbo da deficit di atten-

zione e iperattività è tanto comu-
ne nella popolazione scolastica,
quanto poco conosciuto non solo
tra gli insegnanti, ma anche tra
gli stessi medici e psicologi su tut-
to il territorio nazionale. Per que-
sto spessissimo non viene indivi-
duato e si pensa ad altre patolo-
gie» ha spiegato in una recente
intervista il Prof. Carlo Cianchet-
ti, direttore della clinica di Neu-
ropsichiatria Infantile dell’Uni-
versità di Cagliari e presidente

dalla Società Italiana di Neurop-
sichiatria dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza.

Le attività dell’AIFA onlus so-
no quindi rivolte, a divulgare,
nella maniera più chiara ed esau-
riente possibile, tutti i riferimen-
ti che possano condurre ad un
corretto itinerario diagnostico e
terapeutico, attraverso convegni,
seminari, corsi di formazione,
Parent Training, iniziative cultu-
rali, sportelli di ascolto, forma-

zione di gruppi di auto-mutuo
aiuto, pubblicazioni- rassegna
stampa sito www.aifaonlus.it e
su fb “ADHD: Questo sconosciu-
to”.

Aifa onlus esiste sul territorio
di Latina da circa due anni se-
guendo le stesse finalità di Aifa
onlus nazionale e Aifa onlus La-
zio. In questi due anni sul territo-
rio si è creato un folto gruppo di
genitori che attraverso un grup-
po whatsapp si confronta e si so-
stiene quotidianamente. Come
associazione curiamo rapporti
con le strutture e con le autorità
locali per supportare ed aiutare
le famiglie che si rivolgono a noi.
In particolare una collaborazio-
ne importante è nata con il Cen-
tro di neuropsichiatria infantile
di Priverno.

La AIFA Onlus
e s i ste

sul territorio
di Latina

da due anni
e vanta

ottimi numeri

L’ASSOCIAZIONE

“Adhd: conosciamolo un
po’. Se si conosce fa meno pau-
ra!”

E’ questo il tema del semina-
rio informativo svolto presso
l’Istituto comprensivo “A. Vol-
ta” che ha visto la partecipazio-
ne di docenti e genitori.

Ad ottobre, durante il mese
della consapevolezza del di-
sturbo ADHD, presso Villa In-
kanto si è svolto il secondo Con-
vegno Regionale di AIFA Lazio
Onlus “ADHD il disturbo invi-
sibile” Età evolutiva, adole-
scenza, età adulta, percorsi dia-
gnostici, terapeutici e traietto-
rie evolutive; a cui hanno par-
tecipato circa 250 persone tra
docenti, personale sanitario e
genitori. Neuropsichiatri e psi-
coterapeuti hanno ampiamen-
te illustrato, durante la giorna-
ta, le problematiche relative al
disturbo dando precisi suggeri-
menti sulla gestione dei ragazzi
ADHD. Per i genitori si attiva-
no ciclicamente “parent trai-
ning” condotti dalla psicotera-
peuta dott.ssa Ilenia Colange-
lo, professionista collaboratri-
ce dell’associazione, di fatto è
in corso la terza edizione e si sta
già creando il gruppo per la
quarta. Presso l’Istituto com-
prensivo “Giovanni Cena” si è
svolto un corso di formazione
di tre incontri sulla questione
della gestione della classe pro-
blematica, neuropsichiatri e
psicoterapeuti si sono alternati
per dare validi suggerimenti e
strumenti ai docenti interve-
nuti. Sono state attivate due

raccolte-firme per richiedere
l’apertura di altri centri di rife-
rimento sul territorio. Una pro-
ficua collaborazione con Opes
Latina porterà la realizzazione
di un corso di formazione

per operatori sportivi già in
programma per il prossimo
settembre. Due eventi benefici
sono stati organizzati appor-
tando dei considerevoli risulta-
ti di sensibilizzazione sulle per-
sone intervenute, in particola-
re una cena di beneficenza
presso l’enoteca Bacco e Vene-
re ed un applauditissimo spet-
tacolo teatrale “C Y R A-
NO...DACCI UNA MANO”
commedia di Mimmo Strati e
Mimmo Bognanni portata in
scena da “LA COMPAGNIA
DEGLI SGARZOLI” al teatro
Ponchielli.

Alcuni momenti
delle attività
svolte dalla AIFA
Onlus, sezione
di Latina

Un momento
del convegno
che si è svolto
nello scorso mese
di ottobre

«ADHD, se si conosce
fa meno paura»
Lo studio Ad ottobre, nel mese della consapevolezza
del disturbo, si è svolto il secondo convegno regionale
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