
 

 

 

     Distretto Italia San Marino                         
Divisione Lazio- Campania- Sardegna  
    Club Campania Felix- Napoli  
 

INVITO 
 
La Società PromoSalute srls, in collaborazione con la Onlus “ il GRILLO e la COCCINELLA” e il Club KIWANIS 
della Campania Felix – Napoli è lieta di invitarLa alla giornata dedicata all’AUTISMO sul tema: 
 

             “Tecnica Neurofeedback “ 
a sostegno dei soggetti affetti dallo spettro autistico 

 
 

11 NOVEMBRE 2017 – ore 10,00 
c/o Cinema Alambra 

Piazza Abbro Eugenio, 5  – Cava de’ Tirreni (SA) 

 
Relatori; 
 

 Prof. DOMENICO BOVE – Specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta - CASERTA 
 

 Dott.ssa EMANUELA RUSSO – Capo del dipartimento scientifico della AAT Research Ltd - MALTA 

 Coordinamento: Giancarlo Fabbi – Consulente progetti sociali della Società PromoSalute srls 

 

Durante l’evento verranno presentati dei video con le testimonianze dei genitori sull’uso 
della Tecnica Neurofeedback 

 

Neurofeedback 
Oggi la tecnica del Neurofeedback è utilizzata da diversi anni sia in ambito sperimentale, sia in campo clinico e 
riabilitativo. Di tale tecnica è stato proposto l'uso terapeutico in patologie quali la sindrome da deficit di attenzione e 
iperattività o l'emicrania. Si tratta di un approccio non invasivo assai efficace nel migliorare la neuroregolazione e la 
funzione metabolica. 
Questo background di successo della letteratura è stata la base per l’utilizzo del neurofeedback in soggetti affetti da 
disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD). 
Le attuali modalità terapeutiche sono limitate a farmaci somministrati per via orale, con importanti effetti collaterali, 
alla terapia comportamentale e ad altre modalità come diete ed l'assunzione di vitamine.  
Questo è uno dei motivi per cui il Neurofeedback non invasivo è stato sempre più utilizzato in bambini affetti da ASD.  
Il neurofeedback potrebbe quindi essere visto come un supporto efficace da utilizzare in parallelo agli altri interventi 
terapeutici di uso corrente in questa patologia frequente ed impegnativa.  

 

 

Con l’auspicio che Lei possa confermare la Sua presenza La preghiamo di trasmettere conferma alle e-mail 
info@ilgrilloelacoccinella.it  o info@promosalute.it   
 
Cogliamo l’occasione per inviarLe cordiali saluti. 
 
Società PromoSalute srls 
 

      Società Promosalute s.r.l.s.   
Via Montegrappa, 2  – 60035 JESI ( AN)  – Tel: +39 388 1774494     P.Iva: 02677860427  - 

www.menteautism.it  - www.promosalutemente.it     info@promosalute.it      
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