A CHI SI RIVOLGE
Professionisti:
Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Neurologo, Neurochirurgo,
Pediatra. Psicoterapeuta. Psicologo. Logopedista, Terapista
Occupazionale, Educatore Professionale, Terapista della neuro
e psicomotricità dell´età evolutiva, Infermiere, Infermiere
Pediatrico, Terapista della Riabilitazione Psichiatrica.
Uditori:
insegnanti, pedagogisti, operatori sociali, studenti,
familiari e persone nello Spettro (non professionisti)
Certificazione Crediti ECM
La presenza minima richiesta è del 100% delle ore totali previste;
eventuali assenze determinano la perdita dei crediti formativi
ECM. I crediti ECM sono erogati solo per le Professioni e le Specialità
riportate espressamente sul presente documento.
Quote di iscrizione e coordinate bancarie
L’iscrizione al convegno è riservata alle prime 150 richieste per
professioni ECM, l'iscrizione come uditore è subordinata al numero
di posti disponibili, è comunque possibile inserirsi da subito in lista
d'attesa.
Professionisti: € 195,00 euro entro il 30 aprile 2014,
€ 280,00 euro per iscrizioni successive.
Uditori: € 129,00, preiscrizioni aperte,
conferma iscrizioni a partire dal 01 maggio 2014.
Coordinate Bonifico Banca d’Italia:
IT71T0855613207000000263526
Causale quota: “SpazioAsperger_Colori_
[Cognome partecipante]_[Nome Partecipante]”
Provider ECM n. 48
Gruppo Fipes
Via dell’Artigiano, 7
47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Tel. 0543.742565 - Fax 0543 747013
mail: formazione@gruppofipes.it / www.gruppofipes.it

SPAZIO ASPERGER ONLUS
infinite diversità
in infinite combinazioni

L'obiettivo è di condividere le conoscenze e formare i
professionisti rispetto alla nuova definizione diagnostica di
Disturbi dello Spettro Autistico presente nel DSM-5 alla
luce della ricerca in campo biologico, medico, terapeutico
ed educativo.
Particolare risalto sarà dato alle nuove scoperte relative
agli aspetti socio-comunicativi e sensoriali così come a
nuovi approcci terapeutici basati sull'evidenza scientifica.
Durante il convegno inoltre si spazierà dalle forme più
gravi a quelle più lievi di autismo, si descriveranno diversi
sottogruppi clinicamente significativi e lo sviluppo nel
corso dell'arco di vita, dall'infanzia, alla scuola, fino all'età
adulta.

Nuove prospettive di Intervento
per la nuova definizione diagnostica
di Spettro Autistico
13.14.15 giugno 2014 Roma
1° Convegno Nazionale
di Spazio Asperger ONLUS

Ospite speciale Sophie Robert autrice
del documentario “Le Mur: l'autismo alla
prova della psicoanalisi””

Gli iscritti sono invitati gratuitamente alla
prima dello spettacolo teatrale sulla vita
di Temple Grandin che si terrà le sere del
convegno presso il Teatro San Paolo,
via Ostiene 190 (Metro San Paolo), Roma

Convegno accreditato per 17 crediti ECM
ulteriori informazioni su: www.spazioasperger.it

sponsor:

PROGRAMMA VENERDì 13.06.14

PROGRAMMA SABATO 14.06.14

PROGRAMMA DOMENICA 15.06.14

08.45

Registrazione

08.45

Registrazione

08.45

Registrazione

09.30

Davide Moscone Saluto iniziale

09.30

09.30

09.45

Davide Moscone
Lo Spettro Autistico, novità e sfide.

David Vagni
Differenze sensoriali e nei movimenti. Dalle stereotipie agli
interessi ristretti. Ragione e funzione.

Antonio D'Ambrosio
Terapia Cognitivo Comportamentale per Asperger e Autismo
Lieve negli adulti

10.30

Lucia Chiappetta Cajola
Autismo e contesto educativo: l’approccio biopsicosociale nell’ottica
dell’ICF

10.15

Giuseppe Stancarone
Asperger inside. La percezione sensoriale nell'autismo: un punto
di vista interno

10.15

Guido D'Angelo
Il trattamento dei Disturbi d'ansia nello Spettro Autistico

11.00

Pausa

11.15

Pausa

10.45

Pausa

11.15

11.30

Roberto Sacco
L'eziologia dello Spettro Autistico: genetica, ambiente, epigenetica.

11.00

12.15

Elisabetta Rancini
Ancora prima di parlare: l'importanza della comunicazione
non verbale nell'intervento precoce e successivo.

Davide Moscone
RAADS-R: l'intervista clinica per la Diagnosi di Spettro Autistico
Lieve e Sindrome di Asperger negli adulti

Michele Pennelli
Il trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo in una
persona Asperger attraverso l'Acceptance and Commitment Therapy

12.00

Giovanni Del Poggetto
Limiti e problemi del trattamento psicofarmacologico dell'Autismo.
Presupposti della psicoeducazione sulla base della plasticità cerebrale
Asperger inside: la mia esperienza con gli psicofarmaci
1 persona Asperger si racconta

13.00

Pausa

13.45

Igor Vitale
Leggere le persone, il FACS e la comunicazione non verbale.

14.15

14.45

Claudio Zarlocchi
Il teatro come mezzo di comunicazione e comprensione
delle emozioni.
Davide Moscone
Comunicare la diagnosi alla persona nello Spettro,
ai familiari e alla scuola.

11.45

12.30

Roberto Keller
Diagnosi differenziali critiche della sindrome di Asperger nell’adulto
tra disturbo di personalità, fobia sociale, DOC e psicosi:
una sfida per il clinico.
Anna Maria Angelilli
Condizioni dello Spettro Autistico ed ADHD: sovrapposizioni ed ombre

13.00

Pausa

13.45

Giovanni Miselli
Il lato oscuro del linguaggio verbale: sfide per bambini ed adulti.

14.30

Giovanni Miselli
RFT: la presa di prospettiva e la cornice relazionale oltre il
linguaggio verbale

15.30

Pausa

15.45

Tiziana Zalla
Differenti modi di essere sociali: il caso delle persone
nello Spettro Autistico e la funzione dell'amigdala.

15.15

Pausa

15.30

Stefano Palazzi
La storia dell'Autismo e lo strano caso della patente

Marco Scicchitano
Immaginazione e teoria della mente attraverso i giochi di ruolo.

Sophie Robert
L'autismo in Francia: "Il muro della psiconalisi" e "Qualche cosa in più".
17.45 Asperger inside: la mia esperienza con la psicoanalisi
1 persona Asperger si racconta

16.45
17.20

18.00

David Vagni
Comprendere il comportamento autistico: esplosione e ritiro.
Comportamento funzionale e reattivo.

12.45

13.00

Pausa

13.45

David Vagni
L'evitamento estremo delle richieste (PDA): disturbo oppositivoprovocatorio, disturbo borderline o ansia da controllo?

14.20

Antonio Onofri
Autismo ed il trauma continuo dell'incomprensione:
quale ruolo per l'EMDR?

15.05

Guido D'Angelo e Michele Pennelli
La mindfulness nell'autismo: utilità per genitori, ragazzi ed adulti

15.45

Pausa

16.00

Anna Maria Angelilli
Autismo, disturbi gastrointestinali e selettività alimentare

16.45

Armando Cotugno
Autismo e Disturbi della Condotta Alimentare in adolescenti ed adulti

17.30

David Vagni
Una vita di valore nello Spettro. L'esperienza del gruppo di
supporto adulti "Alieni Terrestri"

18.00

Fine lavori

16.15

18.00

Fine lavori

Fine lavori

