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L’  A.I.F.A.  Aps,  un’Associazione  con  finalità  di  solidarietà  sociale,
informazione  e  divulgazione  scientifica  sul  Deficit  di  attenzione  e
iperattività (ADHD).
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di
istruzione e  divulgazione scientifica  nel  campo dei  disturbi  dell’attenzione  e  iperattività  che  si
esprimono in un progetto denominato Progetto ADHD “Parents for Parents”, genitori che aiutano
altri genitori…
L’AIFA Aps ha una Segreteria Nazionale, un Presidente e dei Referenti Provinciali e Regionali che
possono essere contattati telefonicamente o per posta elettronica. Per saperne di più sull’ADHD e
per conoscere i centri e i medici segnalati e i referenti dell’Associazione continua a visitare questo
sito internet, dove tra l’altro è possibile trovare documentazione scientifica aggiornata, esperienze
vissute  e  consigli  per  i  genitori,  gli  insegnanti  e  i  medici.  E’  inoltre  possibile  iscriversi
all’Associazione per contribuire al suo impegno sociale, scientifico e di solidarietà e partecipare
attivamente alle iniziative proposte.
Obiettivi  

 creare una rete di genitori disponibili all’ascolto e all’aiuto di genitori in difficoltà;

 coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi di ADHD (adulti e bambini);

 veicolare  informazioni  e  aggiornamenti  di  carattere  scientifico  utilizzando  soprattutto  i
mezzi informatici, promovendo e producendo materiale editoriale divulgativo (pubblicazioni
periodiche e/o occasionali) rivolto in maniera prevalente ma non esclusiva al proprio tessuto
associativo;

 favorire  la  diffusione  delle  conoscenze  scientifiche  sull’ADHD  e  le  sue  terapie,
contribuendo  alla  capillarizzazione  delle  risorse  atte  a  favorire  la  diagnosi  e  il  suo
trattamento multimodale;

 favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione tra le varie strutture sanitarie, scolastiche e
sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino ADHD sia nel
percorso  diagnostico-terapeutico  del  disturbo,  promovendo incontri,  congressi  e  corsi  di
formazione e cultura;

 promuovere iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli, rappresentazioni, tornei,
concorsi, etc) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro
dell’Associazione;

 creare una mappatura italiana di centri e di professionisti esperti nella diagnosi e nel suo
trattamento entrando in contatto e collaborazione con essi;

 favorire  la  collaborazione  e  l’organizzazione,  nelle  forme  ritenute  più  opportune,  di
cooperazioni e iniziative comuni con altri Enti e associazioni nazionali, europee ed extra-
europee che abbiano fini  in armonia con quelli  dell’Associazione o che perseguano fini
analoghi e complementari al raggiungimento degli scopi esposti;

 favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con altre associazioni che si occupano di
disturbi che entrano in comorbilità e/o diagnosi differenziale con l’ADHD;

 difendere i  diritti  dei  soggetti  ADHD e delle  loro famiglie  per  migliorare  l’accettabilità
sociale del disturbo e la loro qualità di vita.
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Le Attività dei Referenti Aifa Aps  sul territorio Nazionale 

I  Referenti  dell’Associazione  sono  soci  genitori  che  si  rendono  disponibili  ad  attuare,
attraverso un help-line telefonico, per e-mail e per incontri personali, un aiuto concreto verso
altri genitori di bambini e ragazzi o verso adulti affetti o probabilmente affetti dal Disturbo da
Deficit di Attenzione/Iperattivita� , attraverso consigli, supporto, indicazioni e segnalazione dei
centri o dei professionisti esperti che possano aiutarli nel cammino diagnostico-terapeutico.

AIFA Aps organizza Raduni annuali per i referenti, collaboratori e simpatizzanti con corsi di
formazione ed informazione sugli ultimi sviluppi in campo di ricerca, sulle novita�  normative,
sulla farmacologia e per reciproco scambio di idee. 

I  Referenti  che  rappresentano  il  cuore  dell’Associazione  operano  collegati  al  Consiglio
Direttivo dell’AIFA Aps che identifica persone disponibili e preparate per contribuire all’opera
dell’AIFA Aps.  Nello specifico si occupano di :

 coordinamento team professionisti collaboratori Aifa  Aps

 informazione sul Disturbo da Deficit di Attenzione  e Iperattivita� ,

 Help-line  telefonico,  e-mail  e   incontri  personali,  consigli,  supporto,  indicazioni  e
segnalazione dei centri o dei professionisti esperti che possano aiutarli nel cammino
diagnostico-terapeutico. 

 organizzazione di eventi pubblici informativi, di sensibilizzazione e divulgazione rivolti
a genitori , docenti, operatori socio-sanitari

 organizzazione di corsi di formazione Teacher Training e Parent Training

 organizzazione  di  Training  di  potenziamento  attentivo  e  relazionale  per  bambini  e
ragazzi con ADHD, 

 organizzazione gruppi di sostegno per genitori, 

 gestione contatti e collaborazione con le istituzioni locali :sanitaria e istruzione

 interventi a progetto nelle scuole : individuali o di gruppo, 

 organizzazione eventi ludici

Presenza Referenti AIFA Aps sul territorio nazionale :

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige

Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 

Studi e Ricerche

 ADHD, sleep and mood" Sonno e regolazione emotiva negli adulti con ADHD"

 INDAGINE EUROPEA “WOMEN & MOOD CYCLES”
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 Segni precoci di ADHD: lo studio dell’IRCCS Stella Maris sui filmati familiari

 Indagine Civica sull’Assistenza Psicologica – Cittadinanza Attiva

 CORONAVIRUS E GESTIONE DELLO STRESS IN FAMIGLIA

 Indagine su ADHD in eta�  evolutiva e Covid-19

 Studio sui centri e le procedure per la diagnosi e il trattamento dell’ADHD nell’adulto
nei servizi pubblici in Italia

 Dichiarazione di Consensus Internazionale della Federazione Mondiale dell'ADHD

Tesi di laurea
 ADHD Approccio globale al disturbo da deficit di attenzione e iperattivita�  nel bambino

di  oggi   751.15 kB  0 downloads .  Universita�  Cattolica Sacro Cuore -  Scienze della
formazione Anno: 2003/2004

 Bambini incapaci,  svogliati,  maleducati...  i  pregiudizi sono duri a morire .  Universita�
degli Studi di Verona - Facolta�  di Scienze della Formazione

 Bambini con Adhd. Descrizione, diagnosi e interventi. Universita�  degli Studi di Verona
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione.

 Il  disturbo  di  attenzione  e  iperattivita� :  gli  effetti  terapeutici  dell’attivita�  sportiva.
Universita�  Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facolta�  di Psicologia.

 Pet Therapy e sport: possibili interventi educativi per il ragazzo con ADHD. Universita�
Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia 

 Bambini e adolescenti con ADHD: il campus come esperienza educativa. UNIVERSITAD
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Facolta�  di Scienze della formazione primaria.

 "Il  comportamento  aggressivo  del  bambino  (ADHD)  e  il  riconoscimento  di  segni  e
sintomi  precoci:  il  ruolo  dell'infermiere  di  famiglia"  UNIVERSITAD  DEGLI  STUDI  DI
MILANO – BICOCCA Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Laurea in Infermieristica.

 Una  relazione  speciale  -  PET  THERAPY  E  BAMBINI  ADHD.   Corso  Avanzato  per
Referente di Progetto negli Interventi Assistiti con gli animali – TAA

 "Impulsivita�  e compulsivita�  in adulti con dipendenze, binge eating o disturbo da deficit
dell’attenzione e iperattivita�". ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI BOLOGNA CAMPUS DI CESENA, DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia Clinica

 "ADHD  &  COMPETENZE  DI  PARENTING:  ALCUNI  CONTRIBUITI  EMPIRICI"
UNIVERSITA'  TELEMATICA  "e-CAMPUS"  Facolta�  di  Psicologia.  Corso  Di  Laurea  in
Scienze e Tecniche Psicologiche

 ADHD in eta�  evolutiva e I.A.A.  Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi
e delle Professioni.  Corso di  formazione per Operatori  di  Interventi  Assistiti  con gli
Animali  CORSO AVANZATO PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE

Contatto: 
Pirlea Nicoleta Lucia - Referente  Torino e Piemonte A.I.F.A.  Aps
Tel. 3487042658  - Email: referente.piemonte@associazioneaifa.it

www.associazioneaifa.it
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