SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare a sirfa@unicampus.it o fax 06-501703333
Nome e Cognome

La S.I.R.F.A. nasce nel Marzo 2006 dalla
collaborazione multidisciplinare tra diversi gruppi
italiani composti da neuropsichiatri infantili,
biologi, psicologi e tecnici della riabilitazione con le
seguenti finalità:

Ente di appartenenza

- promuovere la ricerca e la cura dell'autismo,
rivolte all'intero arco esistenziale del paziente;

Indirizzo

- promuovere convegni e corsi di formazione per
diffondere conoscenze aggiornate e competenze
rapidamente trasferibili alla pratica clinica;

CAP e Città

Telefono

Fax

- collaborare a livello nazionale ed internazionale
con strutture universitarie, centri clinici, istituti di
ricerca ed associazioni per il potenziamento delle
risorse scientifiche, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative
a
disposizione
della
comunità
scientifica e sanitaria nazionale;
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I Congresso Nazionale
della SIRFA

- prevedere programmi di scambio di personale con
Istituzioni straniere a scopo formativo sia in
ambito scientifico, sia in ambito clinico;

E-mail

Titolo: □ Medico-Chirurgo

□ Psicologo
□ Logopedista
□ Educatore Professionale
□ Terapista della neuro e psicomotricità
La fattura deve essere intestata a:

C.F. o P.IVA

- sostenere la pubblicazione di articoli, riviste,
bollettini e libri inerenti i disturbi dello spettro
autistico;
- prevedere attività di formazione tecnicosanitaria per i familiari dei pazienti autistici.

Per iscriversi alla SIRFA,
consultare il sito www.sirfa.org o
contattare sirfa@unicampus.it

Lunedì 26 Novembre, 2007
Aula Magna dell’I.R.C.C.S. “Fondazione Santa
Lucia”, Via Ardeatina 306, Roma

PROGRAMMA: Lunedì 26 Novembre, 2007
9:00 – 9:15

Saluto del Presidente della
SIRFA (Carlo Lenti)

La patogenesi dell’autismo: presente e futuro
9:15 – 10:15

Ritmi circadiani nell’autismo
(Thomas Bourgeron)

10:15 – 11:00

La genetica dell’autismo
(Leonardo D’Agruma)

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:00

Autismo e neuroni specchio
(Giuseppe Cossu)

12:00 – 12:45

Immunità ed autismo:
l’enterocolite infiammatoria
(Federico Balzola)

12:45 – 13:15

Discussione

13:15 – 14:30

Pausa Pranzo

La terapia dell’autismo: presente e futuro
14:30 – 15:30

La riabilitazione precoce “0-2”
negli USA (Wendy Stone)

15:30 – 16:00

La riabilitazione precoce “0-2”
in Italia (Roberto Militerni)

16:00 – 16:15

Segni precoci di autismo: un
modello d’intervento “0-2”
(Monica Saccani)

16:15 – 16:30

Coffee break

16:30 – 17:15

Autismo: uno sguardo d’insieme
(Antonio Persico)

17:15 – 17:30

Discussione e Conclusioni

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO

Entro il 19 Novembre, 2007:
1. Compilare ed inviare la scheda allegata,
unitamente a copia del bonifico, alla
Segreteria
Organizzativa
via
e-mail
(sirfa@unicampus.it)
oppure
fax
(06501703333);
2. Procedere al pagamento tramite bonifico
bancario in favore di “Associazione SIRFA”,
Banca Popolare Vesuviana, via Passanti 28,
San Giuseppe Vesuviano (NA) 80047; conto
corrente n. 0010008860, ABI: 05602, CAB:
40170; indicare come causale: iscrizione
congresso SIRFA

L'IRCCS “Fondazione Santa Lucia” si trova a Roma,
in via Ardeatina, 306. Dista circa 5 Km dal centro
(Piazza Venezia) e circa 5 Km dal Grande Raccordo
Anulare - Uscita n°24, Via Ardeatina, in direzione
Roma centro.
Per raggiungere l'IRCCS con i mezzi pubblici, si può
usufruire di:
•
•
•

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

•

- Soci SIRFA €100
- Non-soci €200
- Specializzandi soci SIRFA €50
- Specializzandi non-soci €150
ACCREDITAMENTO E.C.M. è stato richiesto per
le seguenti categorie: Medico-Chirurgo, Psicologo,
Logopedista, Educatore Professionale, Terapista
della Neuro e Psicomotricità
LINGUA UFFICIALE: italiano e
prevista la traduzione consecutiva)

inglese

(è

INFORMAZIONI: Prof. Antonio Persico e Dott.
Roberto Sacco presso l’Università “Campus BioMedico” di Roma, tel.: 06-225419174 oppure
sirfa@unicampus.it
RINUNCIA: inviare un fax entro e non oltre il 19
Novembre, 2007

linea 218 (capolinea P.zza San Giovanni e
Santuario del Divino Amore);
linea 769 (capolinea piazzale Ostiense e viale
Londra);
linea 764 (capolinea piazza Agricoltura e viale
Londra);
linea 767 (capolinea piazza Agricoltura e viale
Londra).

