
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R.S.V.P. 

Per poter accedere 

occorre confermare la propria adesione 

telefonando al numero 06 67602884 

oppure scrivendo al seguente indirizzo: 

com.infanzia@camera.it 

 

 

"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva 

responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo 

al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo" 

 

 

I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al 

numero 06/6706.2947 

 

(L'accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e 

 cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Commissione parlamentare per  

l’Infanzia e l’Adolescenza 
 

 

invita all’evento 

di 

presentazione degli atti dell’Indagine conoscitiva 

sulla tutela della salute psicofisica dei minori 

 

Focus su 

“Il diritto alla salute dei minori diversamente abili” 

 
 
 

 

 

 

 

Martedì 4 luglio 2017, ore 11 

 

Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro 

presso il Senato della Repubblica 

Piazza Capranica, 72 

Roma 

 

 

 

mailto:com.infanzia@camera.it


Introduzione 

 
 

On. Michela Vittoria Brambilla 
Presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

 

Interventi 
 

On. Beatrice Lorenzin 

Ministra della Salute 

 

Dott.ssa Maria Antonella Costantino 

Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (SINPIA), e Direttrice dell’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Dipartimento Donna, 

Bambino e Neonato della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano 

 

Prof. Nicola Marcello Portinaro 

Direttore della Clinica ortopedica dell'Università degli Studi di Milano del 

corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Humanitas Research 

Hospital di Rozzano e Direttore scientifico della Fondazione Ariel «Centro 

disabilità neuromotorie infantili» 

 

Prof. Angelo Luigi Vescovi 

Professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di 

Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del Centro 

di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà 

Granda di Milano e Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della 

Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ex-condirettore dell’Istituto di ricerca 

sulle cellule staminali presso l’Istituto scientifico universitario San Raffaele 

di Milano 

 

 

Prof.ssa Letizia Leocani 

Professore associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, 

e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracerebrale 

(MagICS) dell’Ospedale San Raffaele di Milano 

 

Dott. Alessandro Solipaca 

Responsabile del Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e 

giustizia dell’Istat 

 

Prof. Giovanni Cioni 

Direttore Scientifico dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa, 

Ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di 

specializzazione in neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa 

 

Prof. Umberto Ambrosetti 

Professore associato di Audiologia e Foniatria dell'Università di Milano e 

Direttore f.f. dell'Unità Operativa di Audiologia 

 

Prof.ssa Paola Puccini 

Presidente e Direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e 

collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (ARA), 

specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali 

 

Dott. Federico Bianchi di Castelbianco 

Direttore generale dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) 

 

Dott.ssa Eleonora Carravieri 

Logopedista presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano 

 

Dott.ssa Antonia Madella Noja 

Segretario generale della Fondazione Together to go (TOG) Onlus 


