
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi:
www.ptsroma.it/autismonovara
Inviare copia del pagamento a mezzo bonifico bancario a    
roberta.piccolo@ptsroma.it o via fax al  numero 0685356060 
(le coordinate per il pagamento verranno inviate al momento 
dell’iscrizione online).
Segreteria scientifica:                                    
neuropsi.segre@maggioreosp.novara.it
Quote di iscrizione (inclusa IVA 22%)
Specializzandi e studenti: riduzione del 20%
Insegnanti: riduzione del 30%
50 posti riservati a genitori: 45€ cad +  20€ a Wshop

 ✤ iscrizione congresso entro il 20/09: 190€

 ✤ iscrizione congresso dopo il 20/09: 220€

 ✤ iscrizione ad un singolo workshop: 75€

 ✤  congresso+workshop del 19/10  entro il 20/09: 240€

 ✤ congresso+workshop  del 19/10 dopo il 20/09: 270€

 ✤  congresso+ 4 workshop entro il 20/09: 390€

 ✤ congresso+ 4 workshop dopo il 20/09: 430€

La quota comprende: kit congressuale, traduzione inglese - 
italiano, attestato di partecipazione, attestato ECM agli aven-
ti diritto, coffee break.

Obiettivo formativo: Percorsi clinico-assistenziali/diagno-
stici/riabilitativi, profili di assistenza -  profili di cura

Accreditamento ECM - (9,8 crediti) Provider 1293 PTS S.r.l        
Secondo le disposizioni contenute nella normativa del rego-
lamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’accordo 
Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.

L’accreditamento sarà riservato a medici specialisti in:    
Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Pediatria, Pedia-
tria (PLS), Otorinolaringoiatria. Inoltre a Psicologi, Lo-
gopedisti, Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, Educatori professionali, Tecnici della riabi-
litazione psichiatrica, infermiere, infermiere pediatri-
co, tecnico audiometrista. Massimo 200 partecipanti.                                                                                           
Per l’ottenimento dei crediti formativi si debbono osservare 
le seguenti norme: ritirare e compilare in ogni sua parte il 
modulo; ritirare e compilare in ogni sua parte la scheda di 
valutazione dell’evento; rispondere correttamente almeno al 
75% delle domande; garantire il 90% della propria presenza

COME ARRIVARE
In auto:
Da Milano Autostrada A4 direzione Torino, uscita Novara Est
Da Torino Autostrada A4 direzione Milano, uscita Novara Ovest

Parcheggi fruibili:
Piazza Martiri 
Via XX Settembre (280 metri)

In treno:
Dalla stazione, proseguire verso il centro (1500 metri)

I DISTURBI
DELLO SPETTRO 

AUTISTICO
SEGNI PRECOCI E INTERVENTI 

POSSIBILI

17-18 OTTOBRE 2019
NOVARA

Castello di Novara
Piazza Martiri della Libertà, 3

Con il sostegno di:

 ✤ Fondazione Banca Popolare di Novara

 ✤ Opera Pia “Eletto Lualdi”

Con il patrocinio di:



FINALITÀ
Il Congresso si pone l’obiettivo di promuovere il confronto 
interdisciplinare tra esperti nazionali e internazionali che si 
occupano di Disturbi dello Spettro Autistico. 

A partire da un’analisi dei segni che caratterizzano l’insor-
gere del disturbo verrà proposto il confronto tra diversi trat-
tamenti possibili fornendo esempi di buone prassi.

 Giovedì 17 OTTOBRE
Moderatori:  G. Bona, M.Viri

 ✤ 8.30-9.00 Registrazione partecipanti

 ✤ 9.00-9.30 Saluti Autorità

 ✤ 9.30-10.15 Autismo e disturbi del neuro sviluppo: lo 
stato dell’arte – M. Zappella 

 ✤ 10.15-11.00 Epidemiologia dei Disturbi dello spettro 
autistico- F. Chiarotti  

      11.00-11.15 PAUSA 

 ✤ 11.15-12.15 Early signs of Autism and the interactive 
parent - infant treatment model – B. Kalmanson 

 ✤ 12.15-13.00 Sistema motorio meccanismo specchio e 
autismo - M. Fabbri Destro

      13.00-14.00 PAUSA

 ✤ 14.00-14.45 La neurobiologia dell’autismo – C. Peruzzi

 ✤ 14.45-15.30 Strumenti di assessment nei Disturbi dello 
spettro dell’autismo - V. Scandurra 

 ✤ 15.30-16.15 Comorbidità e diagnosi differenziale -     
M. Arduino

      16.15-16.30 PAUSA 

 ✤ 16.30-17.00 Autismo e disturbi dell’apparato digestivo: 
esperienza endoscopica dal 2013 ad oggi - M. Brunero 

 ✤ 17.00-17.30 Probiotici e disturbo dello spettro auti-
stico: uno studio sperimentale - M. Viri, C. Guidetti e             
D. Azzolina

 ✤ 17.30-18.00 DISCUSSIONE 

Venerdì 18 OTTOBRE 
Moderatori: O. Pirro, P. Rasmini

 ✤ 9.00-10.00 Coordination of information from different 
senses in autism spectrum disorder - J. Bebko

 ✤ 10.00-11.00 Prematurity and autism spectrum disorder - 
H. Roeyers

      11.00-11.15 PAUSA 

 ✤ 11.15-11.45  Dalla M-CHAT al profilo sensoriale: la rete 
novarese - A.C. Caucino e E. Salvini

 ✤ 11.45-12.15 Dai metodi alla metodologia: il parent coa-
ching mediato dal video feedback - A. Narzisi

 ✤ 12.15-12.45 L’approccio pedagogico: il ruolo della scuola 
e dei docenti - P. Damiani 

 ✤ 12.45-13.00 Discussione

      13.00-14.00 PAUSA

 ✤ 14.00-14.30 Intervento precoce di stimolazione neurope-
dagogica nei disturbi del neurosviluppo – A. Basile 

 ✤ 14.30-15.00  “La casa per l’autismo” - B. Pichal

 ✤ 15.00-15.30 Esempi di applicazione del modello DIRFlo-
ortime: elementi chiave di buona prassi -  B. Cravero

 ✤ 15.30-16.00 Il trattamento nel contesto: una sfida per ope-
ratori, famiglie e comunità - C. Pezzana

      16.00-16.15 PAUSA

 ✤ 16.15-16.45 Territorio: tra relazione e autonomia -                   
G. Bello e F. Lovati 

 ✤ 16.45-17.15 Special Olympics un’opportunità per tutti -  
C. Cremonte e S. Rovere 

 ✤ 17.15-17.45 DISCUSSIONE e CONCLUSIONI

 ✤ 17.45-18.00 questionario ECM

In memoria del centenario della nascita:              
“Quando pensiamo di aver capito fermiamoci e 

confrontiamoci con gli altri, magari nasce un’idea 
nuova” 

Marcella Balconi

WORKSHOP TRATTAMENTI   
(accreditati singolarmente)

Il congresso proseguirà con alcuni workshop di approfon-
dimento dei trattamenti, previsti in queste date:

19 ottobre ore 8.30-17.00: Modello e  intervento DIR - 
B. Kalmanson 

16 novembre ore 8.30-17.00: TEACCH e shoe box -  
R. Larsen

29 febbraio 2020 ore 8.30-17.00: Analisi del com-
portamento applicata all’autismo: strategie educative -                 
F. degli Espinosa.

23 marzo 2020 ore 8.30-17.00: Workshop introduttivo: 

Early Start Denver Model. - C. Colombi                                                                                                                

RELATORI

M. Arduino  (Mondovì)

D. Azzolina  (Novara)

J. Bebko  (Toronto)

G. Bello  (Novara)

G. Bona  (Novara)

M. Brunero  (Pavia)

C. Caucino (Novara)

F. Chiarotti  (Roma)

C. Colombi  (Ann Arbor)

B. Cravero  (Novara)

C. Cremonte  (Torino)

P. Damiani  (Torino)

F. degli Espinosa 

(Southampton)

M. Fabbri Destro  (Parma)

C. Guidetti  (Novara)

B. Kalmanson                                               
(San Francisco)

R. Larsen  (Ashville)

F. Lovati  (Novara)

A. Narzisi  (Pisa)

C. Peruzzi  (Novara)

C. Pezzana  (Novara)

B. Pichal (Biella)

O. Pirro  (Torino)

P. Rasmini (Vercelli)

H. Roeyers  (Ghent)

S. Rovere  (Biella)

E. Salvini (Novara)

V. Scandurra  (Siena)

F. Sonnino  (Roma) 

M. Viri  (Novara)

M. Zappella  (Siena)


