VERBALE DIRETTIVO AIDAI – Firenze, 21.05.2011
h 10.40 – h 15.00
Sede: Firenze
Presenze: Margheriti, Pezzica, Scheriani, Menazza, Botturi, Gianmario, Luccherino
Ordine del giorno Direttivo AIDAI Nazionale del 19/02/2011
1) Situazione organizzativa Congresso AIDAI di Pescara: programma, logistica, finanziamenti
2) contributi ricevuti per le sessioni tematiche
3) Rapporti AIDAI con ECM (Educazione Continua in Medicina)
4) Convegno Erickson: richiesta patrocinio e workshop
5) Situazione economica AIDAI
6) Sostituzione Segretaria Micaela Ginocchietti per maternità, da luglio a dicembre pp.vv
7) Adempimenti richiesti per la documentazione MIUR
8) varie ed eventuali (prossime riunioni in Skype)
1) Sergeant ha accettato l’invito fornendo il titolo: “Lo sviluppo neurobiologico dell’ADHD:
indicazioni per diagnosi e trattamento”, il programma è completo. Gianmario informa
che c’è la possibilità di avere i traduttori; Margheriti avviserà i relatori stranieri.
Patrocini con la Provincia di Chieti e altri enti a cui sono stati richiesti, finanziamenti
della regione Abruzzo esiguo, circa 2000; richieste fatte a Lions regionale di Vasto,
Chieti, Pescara che hanno dato risposte positive, richiedono bilancio del precedente,
intendono coprire le spese; finanziamenti anche dalla Fondazione Santa Caterina. NPI
Aquila richiesto, darà patrocinio, ma non finanziamenti. Shire casa farmaceutica
interessata a contribuire con finanziamenti, il direttivo decide di evitare.
Patrocini già ottenuti: regione Abruzzo, provincia di Chieti, comune di Vasto, Ufficio Scolastico
Regionale, Ordine Psicologi Regionale, NPI del’Aquila
Da chiedere: patrocinio SITCC, SINPIA, Ufficio Scolastico Nazionale
 Margheriti
provincia di Pescara, Università di Chieti
 Gianmario
Si stabilisce che verrà rimborsato vitto e alloggio ad ogni relatore partecipante al workshop,
non il viaggio; in caso o l’uno o l’altra soluzione.
Si procede al conteggio dei relatori dei simposi
RELATORI
Miranda
Sergeant
Sechi
Di Pietro
Masi
Curatolo
Zuddas
Benedetto
Ponzano
Lambruschi
Luccherino
Direttivo + Cornoldi
Van Der Meere
TOTALE
-

N° PERSONE
1
2
7
2
2
4
2
5
4
1
4
8
1
43

Sergeant: + moglie
Miranda. Sola?
Sechi: propone un gruppo numeroso di 7 Marimpietri, Penge, Levi, Don Francesco
Torriani, Panei, Margari

-

Di Pietro: Celi probabilmente non viene, si chiede se manda qualcun altro, oppure si
propone Menazza. 2 totali
Masi: si lascia a lui la scelta dei relatori
Curatolo: Curatolo, Galasso, Rizzo, Porfirio
Benedetto: Benedetto, Ingrassia, Pezzica (già nel direttivo), Paiano, Spagnoletti,
Benetti
Ponzano propone alcuni temi: accoglienza, trattamento, valutazione degli
apprendimenti
Lambruschi. Interventi terapeutici nel bambino, non abbiamo ricevuto più risposta,
Margheriti lo contatta telefonicamente
Luccherino: piccoli ADHD crescono. Fedeli, Vicari, Milone, Rossi

ABSTRACT:
Viene data lettura degli abstract
AUTORI
Garuglieri
Rinaldi e coll
Auguanno
Berti
Malagussa
Rizzieri
Caracciolo
Van der Meere
Benvenuti
Bellavia

TITOLO
Intervento in classe
?? mancante
Psicoterapia dell’alessitimia
Adozione e ADHD
Funzione Esecutive in sviluppo tipico
e atipico
Pet Therapy nell’ADHD
Cosa ho imparato sull’attenzione?
ADHD and state regulation
Autostima ?? mancante
ADHD e dist. borderline personalità

AREA
intervento scuola
famiglia, PT
Clinica
Clinica
Valutazione
RIFIUTATO – poster?
intervento scuola
SESSIONE A PARTE?
RIFIUTATO – poster?
RIFIUTATO

Quote iscrizione:
- 120 entro il 31/8
- 150 dal 1° settembre
- 80 relatori
- 50 studenti
- 70 soci AIDAI e AIRIPA
- gratuito soci AIDAI Abruzzo residenti in Abruzzo
Nella scheda di iscrizione va inserito:
- “desidero prenotare il pranzo di venerdì - sabato”
- “adesione cena sociale”
Margheriti: da chiedere al commercialista se è attività commerciale
3) l’AIDAI si deve accreditare come ente autorizzato ad organizzare eventi ECM, ci sono
requisiti nuovi: quando un ente è accreditato, può organizzare eventi. Costo: 2000 euro/anno,
ma per un evento ogni 2 anni è troppo costoso; varrebbe la pena se organizzassero eventi
regionali. Ipotesi: appoggiarsi ad un altro ente accreditato, come l’AIRIPA a cui è stata fatta la
richiesta via mail a Cornoldi. Si attende la sua risposta e in caso si ipotizza di contattare
Erickson. Da contattare comunque Erickson per le locandine, brochure e kit congressuale –
shopper, cartelline - (Silvia Della Zuanna)
4) viene data lettura della lettera inviata da Erickson a Margheriti: richiesta patrocinio, offerta
di spazi per stand AIDAI e di inserire materiali nel kit; richiesta di pubblicizzare. Inoltre
richiesta di presentare 2 workshop da 2 ore: uno su ADHD e Disprassia rivolto
prevalentemente alla scuola dell’infanzia a cura di Margheriti; si ipotizzano contributi di
Scheriani o di Menazza, si decide per Menazza su gestione di difficoltà di attenzione e

iperattività a scuola. Margheriti e Menazza proporranno titoli definitivi da mandare a Erickson
entro 28/05
5) Situazione Economica: i bilanci verranno presentati all’assemblea dei soci al convegno di
Pescara; le sezioni regionali verranno avvisate.
6) trovata una sostituta per la segretaria Micaela Ginocchietti in gravidanza, Francesca
Pasquarelli ex tirocinante, che sta già facendo pratica in affiancamento all’attuale.
8) Non sono pervenuti i documenti relativi alla documentazione dei corsi per accreditamento
MIUR; si insisterà con successiva e-mail alle sedi regionali.
9) riunione in Skype programmata per lunedì 30/05 h 21.00; in caso prossimo direttivo sabato
9/07 in sede da stabilire (Firenze o Vasto)

Il segretario: Cristina Menazza

Il presidente: Michele Margheriti

