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APPROFONDIMENTI - 20 GIUGNO 2019

A Siena per la prima volta il meeting di SOS
Dislessia
Siena ospita per la la prima volta il meeting di SOS Dislessia, l’incontro formativo che mette a confronto
circa 50 operatori della rete dei Centri di eccellenza specializzati in Disturbi Specifici dell’Apprendimento
fondata dal prof. Giacomo Stella che ne è il coordinatore scientifico e guidata dalla direttrice dottoressa
Valentina Campanella, logopedista, responsabile del Centro Dedalo di Siena e presidente
dell’Associazione SerenaMente.
Quarantotto ore di seminario in residenziale presso Villa Montarioso che prevede un ricco programma di
interventi e workshop che andrà avanti fino a sabato pomeriggio. Focus degli approfondimenti a cura dei
relatori saranno l’attenzione e la memoria come fattori che interferiscono nel processo di apprendimento.
Ma si parlerà anche di “Funzioni esecutive e didattica integrata” con il foniatra Andrea Disomma e la
pedagogista Maria Cristina Veneroso e di “Orientamento spazio-numerico e memoria di lavoro”
attraverso la presentazione di un task sperimentale che riguarda la dislessia in età adulta a cura del dott.
Massimo Ciuffo. Tra gli ospiti del seminario con il prof . Giacomo Stella tra i massimi esperti
internazionali di DSA ci sarà anche la dott.ssa Maria Grazia Inzaghi che interverrà sul tema del
“Potenziamento delle funzioni esecutive in adolescenza” presentando una proposta riabilitativa
innovativa che consiste nella somministrazione di 100 nuovi test per potenziare la memoria nei ragazzi
con DSA che da qualche mese i Centri SOS Dislessia di Modena e Milano stanno sperimentando con
interessanti risultati.
I disturbi dell’apprendimento a Siena. I dati sui DSA nella nostra provincia sono in costante crescita.
Nel 2015 si contano circa 800 nuove certificazioni DSA. Nello specifico nelle scuole elementari su 11273
alunni sono stati certificati 152 bambini con DSA. Nelle scuole medie su una popolazione scolastica di
6819 ragazzi, 318 hanno una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento. Alle superiori, la quota
sale a 340 ragazzi su una popolazione di 12211 studenti.
SOS Dislessia è la rete dei Centri di eccellenza specializzati in Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con diverse attività formative ma non solo. SOS
Dislessia è nata per rispondere in modo puntuale ed efficace ai bisogni specifici dei DSA erogando servizi
di eccellenza ai ragazzi con DSA e alle loro famiglie. Inoltre SOSO Dislessia con i suoi eventi formativi è
tra le Esperienze di Eccellenza inserite nell’Annuario della Formazione in Sanità, la prestigiosa
pubblicazione considerata la bibbia dell’offerta formativa dei provider ECM cioè di tutte quelle realtà
accreditate in quanto attive e qualificate nel campo della formazione continua in sanità.
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