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L’Afasia è un disturbo del linguaggio. Chi è colpito
da afasia ha difficoltà a esprimersi e a comprendere
il linguaggio parlato, a leggere, a scrivere e a fare
calcoli. L’afasia è la conseguenza di un danno
cerebrale, il più spesso di origine vascolare (ictus,
ma in altri casi può essere dovuta ad un trauma o
ad un tumore cerebrale).
Su circa 200.000 casi di ictus all’anno in
Italia, 160.000 sopravvivono (80%), circa 90.000
presentano disabilità, circa 53.000
presentano perdita di autonomia. Il
33% presenta afasia.
“Voglio potermi ARRABBIARE” è
il titolo di un libro scritto da Chiari
Briani, non solo scrittrice ma pure
neurologa, che ha voluto affrontare
il tema dell’afasia, l’atteggiamento
degli afasici e dei loro familiari.
Perdere improvvisamente la
parola è devastante e ancora più devastante è la
considerazione che non esistono medicine. L’unico
rimedio è la costante terapia logopedica anche a
lungo termine, nella fase denominata cronica.
Come conferma la filosofia dell’Associazione
Italiana Afasici del Friuli Venezia Giulia, “l’afasia non
si cura, ma dell’afasia ci si prende cura!”, la gran
parte degli associati sono ormai nella fase cronica ed
è proprio a loro che si rivolgono le principali proposte
seguendo le inclinazioni delle singole persone.
Partendo
dal
fondamentale
gruppo
di
auto-mutuo aiuto, sono stati proposti cicli di
tangoterapia, di musicoterapia, di scrittura e di
lettura. Ne è risultato un notevole miglioramento
nel linguaggio, una sensazione di benessere e di
coinvolgimento, lavorando in gruppo, favorendo il
recupero emozionale e il loro reinserimento attivo in
società.
Attraverso queste testimonianze di “afasia
tra le righe” si vuole affrontare un altro risvolto
dell’afasia, sia in ambito medico che terapeutico,
quello umano, emozionale e relazionale che ciascun
medico, terapista o paziente incontrerà prima o poi
nel suo percorso formativo, di crescita, di recupero
o di accettazione dei suoi limiti e delle sue difficoltà
semplicemente perchè parte imprescindibile da sè.
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(ingresso sotto la chiesetta)

PROGRAMMA:

16:00

Saluti di benvenuto

17:00

Rossana Di Tommaso

Segretaria ed ex Presidente dell’AITA-FVG

L’esperienza del gruppo di auto mutuo aiuto:
dove le emozioni si toccano con mano

Riccardo Riccardi

Vicepresidente e Assessore alla Sanità della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Giovanni Barillari

17:15

Isolda Di Narda

Assessore alla Sanità e Assistenza sociale del
Comune di Udine

Logopedista presso Centro di Audiologia e
Fonetica - Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine e Vicepresidente dell’AITA-FVG

Mauro Delendi

Oltre le parole: dalla terapia logopedica
alla rinascita...

Direttore Generale Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine

Maria Gabriella Rugiu
(per il Direttore Marco Piemonte)

Otorinolaringoiatra e foniatra della Soc ORL
e Centro di Audiologia e Fonetica Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

17:30

Francesca Fedrizzi

Counselor e Tangoterapeuta

Presentazione in videoconferenza il libro
“Ballando le Parole”

Giuseppe Bobbo

Presidente dell’AITA FVG

17:45

Loredana Boito

Musicoterapeuta e Direttrice del Coro degli
afasici ALICE Trieste

Musicoterapia per afasici
16:30

Chiara Briani

Neurologa presso il Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università di Padova

Serena De Pellegrin

18:00

Coro degli afasici ALICE Trieste onlus

Presentazione del libro
“Voglio Potermi Arrabbiare”

18:30

Aperitivo di commiato

Logopedista presso il Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università di Padova

Chiara Briani è nata e vive a
Padova, dove esercita la professione
di neurologa presso il Dipartimento
di Neuroscienze dell’Università di
Padova.
Con “Voglio potermi arrabbiare”
basata su una storia vera, affronta il
tema dell’afasia.

