
Seminari gratuiti online - Marzo 2022

8 MARZO 

1 MARZO 

MEDICINA DIGITALE: LE NUOVE
FRONTIERE DELLA SALUTE ANCHE PER LE
MALATTIE RARE

I COMPORTAMENTI PROBLEMA

L’evoluzione digitale sta entrando nei percorsi di assistenza
e cura, anche nel campo delle malattie genetico-rare.
Piattaforme di medicina digitale (e-Health) migliorano da un
lato l’accesso ai servizi da parte dei pazienti e dall’altro sono
uno strumento a beneficio del clinico per fornire un
supporto sempre più personalizzato e tempestivo.
L’incontro sarà guidato dal Dott. Marco Crimi, Dottore in
Biotecnologie Mediche, Coordinatore Scientifico di Ring14
International, ideatore di Genome Access.

Chi vive con l’autismo, conosce la frustrazione, la difficoltà, la
severa limitazione all’integrazione sociale, nonché́ la
pericolosità̀ per la salvaguardia della persona all’attivarsi di
questa modalità̀. La scienza ABA, che guida le attività̀ a Casa
Gioia, consente di prevenire i comportamenti problema,
evitando di chiudere il soggetto fragile e la sua famiglia, in
una gabbia di “non vita”, lavorando sul comportamento
disadattivo da risolvere. L’incontro sarà guidato dalla D.ssa
Cosima Marsella, psicologa, ricercatrice e responsabile
educativa di Casa Gioia

Tutti gli incontri si svolgeranno
online  alle 20.30.

22 MARZO 

15 MARZO 

29 MARZO 

È un insieme di programmazioni elaborate dall’equipe
multidisciplinare e condivisa con la stessa persona disabile
dai suoi famigliari e da altri contesti significativi per la
persona. Capiamo insieme come si costruisce.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella,
psicologa, ricercatrice e responsabile educativa di Casa
Gioia.

PROGETTO DI VITA: COME
STRUTTURARLO E ATTUARLO NELLA
QUOTIDIANITÀ

SOS GENITORI: IL MIO BAMBINO 
FA TROPPI CAPRICCI

Attraverso l’asse intestino-cervello, i microrganismi che
risiedono nell’intestino sono in grado di esercitare
un’importante influenza sul sistema nervoso centrale.
Durante i primi anni di vita, il microbiota intestinale costituisce
un fattore determinante nel corretto sviluppo del sistema
nervoso,  alterazioni nella sua composizione possono essere
coinvolte non solo in disturbi gastrointestinali, ma anche
neurologici con effetti a breve, medio e lungo termine.
Promuovere un sano ecosistema microbico intestinale, fin dal
concepimento, è un fattore chiave per favorire il benessere
psicofisico durante tutta la vita. L’incontro sarà guidato dalla
Dott.ssa Florencia Ceppa biochimico, specializzata nello
studio del microbiota e ricercatrice.

ASSE INTESTINO-CERVELLO: MICROBIOTA
INTESTINALE ALLEATO O NEMICO?

Il vostro bambino si rifiuta di mangiare: urla, serra le labbra e
allontana il piatto. La sera, quando siete distrutti dal lavoro e
sognate il sonno profondo, lui si catapulta puntualmente nel
lettone e neanche un carro attrezzi riesce a smuoverlo. Non
vuole andare all’asilo, si rifiuta di usare il vasino, piange e
non si capisce perché. “Questo è mio!”, urla al fratellino. “No,
lascialo, è mio!” risponde l’altro… Quante volte vi è capitato di
assistere a scene come queste? E poi, quale gioco proporgli?
Come “intrattenerlo” senza ricorrere a “mamma televisione”?
Come fargli rispettare le regole? Quante attenzioni dedicargli
senza viziarlo?
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Eleonora De Pasquale,
psicologa, e supervisor di Casa Gioia.


