COMUNICATO STAMPA
GIORNATA EUROPEA DELLA SINDROME X FRAGILE: L'ASSOCIAZIONE
ITALIANA X FRAGILE LA CELEBRA CON UN WEBINAR A BOLOGNA
Roma, 4 ottobre 2015 - Si celebra il 10 ottobre la Giornata Europea della Sindrome X
Fragile: in Italia l'importante anniversario è ricordato dall'Associazione Italiana Sindrome X
Fragile con il webinar “La forza della fragilità” che si terrà a Bologna in collaborazione con
Edizioni Centro Studi Erickson. Il webinar – gratuito – sarà trasmesso sul canale YouTube
Edizioni Centro Studi Erickson, con la possibilità di inviare domande in diretta agli esperti.
L'incontro si tiene dalle 16.30 alle 17.30. Parteciperanno all'incontro Andrea Canevaro,
pedagogista e professore emerito dell’Università di Bologna; Silvia Zanato, neuropsichiatra
infantile dell'azienda ospedaliera di Padova e psichiatra infantile di riferimento del Centro
Multidisciplinare X Fragile patavino; Marco Ricca, psicologo clinico e psicoterapeuta
dell'azienda

ospedaliera

di

Padova

e

neuropsicologo

di

riferimento

del

Centro

Multidisciplinare X Fragile; Stefano Sartori, neurologo pediatra ed epilettologo dell'azienda
ospedaliera

di

Padova

e

neurologo

ed

epilettologo

di

riferimento

del

Centro

Multidisciplinare X Fragile. Interverrà anche Alessia Brunetti, presidente Associazione
Italiana Sindrome X Fragile Onlus, modererà i lavori Michela Trigari, giornalista della rivista
SuperAbile Inail.
Saranno diversi i temi affrontati dal team multidisciplinare: gli aspetti clinici e riabilitativi; il
benessere della persona e del contesto familiare; lo sviluppo delle autonomie
e l'inclusione scolastica e sociale. Il seminario sarà interattivo grazie agli interventi del
pubblico on line che possono già attualmente porre domande e questioni agli esperti della
sindrome X Fragile.

“Abbiamo voluto per il webinar un titolo che, mettendo in correlazione la forza e la
fragilità, sembra un ossimoro. Ma noi genitori di persone con sindrome x fragile – spiega la
presidente Alessia Brunetti – sappiamo bene quanto questa contrapposizione sia solo
apparente. Sperimentiamo tutti i giorni quanto la fragilità, la disabilità - se presa sul serio abbia davvero molto da insegnare e crediamo in definitiva che possa essere una delle più
grandi opportunità che la odierna società abbia per evolvere in un senso pienamente
umano”.

