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Programma

Obiettivi

Dott.ssa Ferraro Rossella

Sabato 21 Aprile
h. 8:30/19:00

L’autismo è un disturbo dello sviluppo sociale e

Psicologa – Psicoterapeuta
Fondazione Istituto Antoniano – Ercolano (NA)

Dott.ssa Guerriera Rosaria

Psicologa – Psicoterapeuta
Fondazione Istituto Antoniano – Ercolano (NA)

Prof. Militerni Roberto

Neuropsichiatra Infantile – Presidente
Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva
Seconda Università Degli Studi di Napoli

Dott. Scuccimarra Goffredo

Neuropsichiatra Infantile – Direttore Sanitario
Fondazione Istituto Antoniano – Ercolano (NA)

Prof.Surian Luca

Psicologo – Vicepreside
Facoltà di Scienze Cognitive
Università di Trento

Prof.Vertucci Pasqualino
Neuropsichiatra Infantile
Direttore Scientifico
Fondazione Istituto Antoniano

Prof. Surian Luca

comunicativo. Negli ultimi 30 anni sono stati
condotti molti studi sulle cause di questo disturbo e

Introduzione

sulle sue peculiarità sia nei processi cognitivi sia

Diagnosi e valutazione

nel funzionamento delle strutture cerebrali. Con il

Basi biologiche ed eziologia

corso si cercherà innanzittutto di sviluppare una

Linguaggio e comunicazione

discussione sulle ipotesi esplicative formulate dalle

Processi cognitivi e percezione

principali teorie psicologiche sull’autismo e di

Implicazioni per gli interventi e la diagnosi
precoce

presentare

Discussione e Conclusioni

cervello delle persone con disturbi dello spettro

Programma
Domenica 22 Aprile
h. 8:30/14:30

alcune

recenti

ricerche

di

neuroimmagine volte a localizzare le anomalie nel

autistico. Si focalizzerà, poi, la discussione su
alcune implicazioni della ricerca sperimentale per le
attività di intervento e diagnosi precoce, facendo

D.ssa R. Ferraro D.ssa R. Guerriera
Prof. R. Militerni, Dott. G. Scuccimarra
Prof. P. Vertucci

emergere in questo modo come l’intensa attività di

Linee guida “Il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti“
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Il ruolo della famiglia e le modalità di presa in
carico
Gli strumenti per la valutazione funzionale di
bambini e adolescenti con disturbo autistico
L’intervento precoce e i modelli operativi utilizzati
Dal trattamento individuale a quello di piccoli
gruppi: una esperienza su un gruppo di
preadolescenti
Indicazioni e limiti del trattamento farmacologico
Conclusioni e Test

comprensione del disturbo autistico a livello

studio sperimentale ha prodotto non solo un
avanzamento

considerevole

della

nostra

psicologico e neurologico, ma ha fornito, anche, un
contributo
conoscenze

fondamentale
sui

comunicazione

ed

al

processi
empatia

progresso
di
nei

delle

apprendimento,
bambini

con

sviluppo tipico. Infine, saranno presentate le nuove
linee guida nazionali e approfonditi alcuni modelli
del trattamento riabilitativo.

