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Sanremo: con la proiezione del film ‘Sul
sentiero blu’ inizia la tre giorni di Asl1
dedicata ai disturbi dello spettro autistico
(Foto e Video)
Domani e sabato gli incontri nell’aula magna dell’università a
Imperia

La proiezione del film ‘Sul sentiero blu’ al Teatro Ariston di Sanremo ha dato il via questo
pomeriggio alla tre giorni di incontri organizzata da Asl1, con la collaborazione di Alisa, Provincia
di Imperia, Anmic Imperia, Angsa Imperia, Donne Medico della Provincia di Imperia e il Distretto
Lions Club International 108 Ia3, per un confronto approfondito sul tema dell’autismo.

Si tratta della storia di un gruppo di ragazzi Autistici di Torino che hanno effettuato un percorso di
7 giorni sulla via Francigena. Alla proiezione Parteciperà il Dott. Roberto Keller Referente
scientifico del Progetto e Direttore Regionale per i disturbi dello spettro autistico in età adulta
della Regione Piemonte.
Presente all’Ariston anche il Dott. Roberto Keller, Referente Scientifico del Progetto e Direttore
del Centro Regionale per i Disturbi dello spettro dell'autismo in età adulta della Asl Citta di
Torino.

IN BREVE

martedì 06 aprile
A due mesi dal Festival Fiorello
riconquista il ‘suo’ Ariston, ma che fatica
raggiungere Sanremo in auto: “Vedi così
tanti lavori che quando arrivi sei
geometra”

giovedì 07 aprile
Giorgio Vitari ad Astiss per risolvere il
mistero della "Casa del Pavone"
(FOTOGALLERY)

“Una sciarpa rossa per Isadora Duncan:
storie di vita, di danza e di teatro nel
dipinto Gioia tirrena di Plinio Nomellini
(1914)”

“La guerra in Ucraina. Fra ambizioni ‘neo-
imperiali’ e la ricerca di un nuovo ordine”
con Gianluca Pastori

Inaugurazione della Valletta del Leone in
Villa Duchessa di Galliera

Alla Sala Mercato va in scena dal 12 al 14
aprile "LIVORE Mozart e Salieri" di
VicoQuarto Mazzini

"In fuga da Nazareth. Profughi di ieri e di
oggi”, prima mostra con visita guidata-
worklab

Sport, natura, gastronomia,
internazionalità: il fine settimana dal 7 al
10 aprile è sempre più Alassio
Experience

All'ex colonia elioterapica di Barasso ci si
potrà anche sposare

EDIZIONI LOCALI: ASTI | COSTA AZZURRA | CUNEO | GENOVA | IMPERIA | LUGANO | SAVONA | TORINO | VARESE | 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Gli incontri proseguiranno domani e sabato all’aula magna dell'università ad Imperia,
prenderanno il via le due giornate formative così articolate: il corso di formazione dal titolo
“Disturbo dello Spettro autistico: un passaggio imprescindibile dall'infanzia all'età adulta” rivolto al
personale sanitario delle Asl liguri, e dei servizi territoriali, che si svolgerà sia in presenza sia in
modalità webinar.

Sabato, sempre nell'aula magna dell'università del capoluogo, seconda ed ultima giornata
formativa dal titolo “I disturbi dello Spettro Autistico. Inclusione scolastica e presa in carico
sanitaria. Costruzione di una rete” destinata ai Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera
Scelta ed insegnanti". La finalità del corso e dei progetti regionali, a cui Asl1 aderisce, sono
finalizzati a formalizzare percorsi di transizione dai servizi di Neuropsichiatria Infantile, dove sono
già cristallizzati protocolli diagnostici e di presa in carico, ai servizi di Disabilità e Salute Mentale
per adulti.
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Bordighera: una mostra e un libro per
raccontare il pregio e la storia della ex
Chiesa Anglicana
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