Iscrizione gratuita on-line sui siti:
www.ilf iloderba.org
www.aistsocioterapia.org
www.ischia.kalimera-scs.it

Informazioni e contatti:
081 902089
339 5388753
contattokalimera@virgilio.it
aistsocioterapia@libero.it

Approcci integrati
come sfida alla nuova
affezione del secolo: l'Autismo
Grand Hotel delle Terme
Re Ferdinando
Via A. de Luca, 63
Ischia 80077

Sabato 16.11.2013 Ore 8.45

Premessa:
Il Convegno è stato pensato e organizzato da
Associazione Il filo d'erba Onlus, A.I.S.T.
Associazione Italiana di Socioterapia, Kalimera
società cooperativa sociale Onlus, Associazione
I.sole d'amore Onlus in collaborazione con IRFID
Onlus.
L'Autismo rappresenta una grave sindrome
relazionale, comunicativa e comportamentale, la cui
eziologia ancora è misconosciuta ma che ha gravi
effetti invalidanti sulla vita di chi ne è affetto.
Il crescente numero di nuovi casi di Autismo 1 ogni
88 nuovi nati è stato recentemente documentato dal
CDC (Center s for Desease Control and Prevention).
Per quanto riguarda l'Italia non abbiamo stime
attuali certe, ma utilizzando gli ultimi dati ISTAT
(2006) per la Campania se ne registrano circa
11.000.
Per l'Autismo non esistono interventi risolutivi,
tuttavia, le recenti ricerche scientifiche mostrano
come un'adeguata presa in carico della famiglia,
trattamenti specifici per età e complessità del
quadro clinico, e la rete dei servizi sul territorio
possano garantire un significativo miglioramento
della qualità della vita della Persona affetta da
sindrome autistica e della sua famiglia. Ancora più
significativi sembrano quegli interventi preventivi
nella intercettazione precoce dei segnali di rischio
evitanti la stabilizzazione della sindrome.

Programma della giornata
8.45 Iscrizione dei partecipanti
9.15 Presentazione dei lavori
Chairmann Discussant
Teresa d'Alterio
(Sociologa Dir. Asl Na2 Nord, Vice Presidente
A.I.S.T.)
9.30 Camillo Vittozzi
(Direttore UOC NPIA, ASL AV)
“Autismo: stato dell'Arte e
considerazioni introduttive”
10.00 Gianfranca Auricchio
(Specialista in NPI; Direttore Sanitario Centro
Neapolisanit, Ottaviano, NA)
“Autismo e Disturbi Associati: dal ruolo
del Neuropsichiatria Infantile
all'intervento Farmacologico”
10.30 Luigi Iovino
(Psicologo Psicoterapeuta Centro
Neapolisanit Ottaviano, NA; Consulente
progetto ABA)
"L'intervento con i bambini con Disturbo
dello Spettro Autistico (DSA): dalla presa
in carico precoce all'intervento
riabilitativo"
11.00 Paola Federica Di Franco
(Psicologa Psicoterapeuta, SADA, Centro
AIAS, Cicciano, NA)
"Età adulta. Integrazione e
autodeterminazione: quale percorso?"

12.45 Pausa Pranzo
14.30 Ripresa dei lavori
Chairmann Discussant
Teresa d'Alterio
(Sociologa Dir. Asl Na2 Nord, Vice
Presidente A.I.S.T.)
14.45 Gerardo Gargano
(Presidente Kalimera soc. coop. Sociale)
“Servizi e rete territoriale nella presa in
carico dei minori affetti dalla sindrome
autistica”
15.00 Mena Olmo
(Presidente Associazione Il filo d'erba)
“La rete familiare come risorsa aggiunta”
15.15 Rosa Maria Di Iorio
(Presidente Associazione I.sole d'Amore )
“La rete associativa nell'Ambito territoriale
N13”
15.30 Tavola rotonda
16.30 Interventi del pubblico
18.00 Chiusura dei lavori

Modalità di partecipazione
Destinatari: personale direttivo, docente,
educativo e ausilario della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria e operatori sociali.
Numero: 120

Negli ultimi anni grazie all'impulso dato dalle
associazioni di genitori, e la partecipazione di
tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e
riabilitativo della Persona affetta da sindrome
autistica è stato possibile portare avanti
progettualità estremamente interessanti da un
punto di vista metodologico, organizzativo e dei
risultati.

11.30 Coffee break

Selezione: vale l'ordine di arrivo delle domande

11.45 Giovanni Maria Guazzo
(Università di Salerno, Direttore Scientifico
IRFID Onlus)
“Modelli di trattamento per la persona
con Autismo: buone prassi per l'integrazione
scolastica”

Oggi riteniamo che i tempi siano maturi per aprire
un confronto con tutte le altre organizzazioni
presenti sul territorio e per fare il punto sulla
situazione attuale a livello territoriale e delineare
eventuali scenari e prospettive future.

12.15 Leonardo Benvenuti
(Università di Chieti Pescara, Presidente
A.I.S.T.)
“I disagi comunicazionali: l'approccio
socioterapeutico”

Iscrizione: on line scaricando il modulo di
partecipazione dai siti www.ilfiloderba.org,
w w w . a i s t s o c i o t e r a p i a . o r g ,
www.ischia.kalimera-scs.it ed inviandolo via
mail a contattokalimera@virgilio.it
aistsocioterapia@libero.it o via fax allo
081/902089
Quota di partecipazione: gratuita.
Per aderire al pranzo sociale barrare
l'apposita casella nel modulo di partecipazione.
Il pagamento, da effettuarsi in loco, sarà di €15.

