
 
                           
                         

                                                                                                                      
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
  
                                                                  
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                            
 

CONDOTTO DA: 
 

Prof. Peeters Theo  
Direttore Opleidingscentrum Autisme 

Anversa (Belgio) 
 

Prof. Vertucci Pasqualino  
N.P.I. - Direttore Scientifico  
Fondazione Istituto Antoniano 

 

Dott. Scuccimarra Goffredo  
N.P.I. - Direttore Sanitario  
Fondazione Istituto Antoniano 

 

Dott.ssa Guerriera Rosaria  
Psicologa- Psicoterapeuta  

Fondazione Istituto Antoniano 
 

Dott.ssa Acampora Lucia, 
 Dott.ssa Di Lorenzo Carmela 

Dott.ssa Saraco Rosaria, 
T.N.P.E.E.- Fondazione Istituto Antoniano 

    

Dott.ssa Coppola Manuela 
Logopedista - Fondazione Istituto Antoniano 

 

 
 
 
 

   
 

    
 
 

 

COME RAGGIUNGERCI 

   Con la Circumvesuviana           
    fermata Portici Via  Libertà 

In autobus linea A.N.M. 
n° 157 oppure n° 254  

In autostrada A3 
NA /SA uscita Ercolano   

 

EVENTO ACCREDITATO PER: 
 

TERAPISTI DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

10 crediti attribuiti 
E 

LOGOPEDISTI 
10 crediti attribuiti 

La quota di partecipazione al corso è di         
€ 80,00 

 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire 
entro e non oltre il 5/03/2011, 

 inviando la scheda allegata e perfezionando 
il pagamento della quota con bonifico 

bancario a favore di: 
 

FONDAZIONE ISTITUTO ANTONIANO  

presso  BANCO DI NAPOLI s.p.a.  sede di 
Ercolano (NA) ABI: 1010  CAB: 40140  C/C: 27/3022  

IBAN: IT 13 X010 1040 1400 0002 7003 022  CIN:X 

Sede Centrale: 

Via Madonnelle, 15   

80056 Ercolano (NA) 

Tel./Fax: 0817753054 pbx 

E-mail: istanton@tin.it 

Sito web: www.istitutoantoniano.it 

17/18 MARZO 2011 

 



 
          

Programma 
17 MARZO 

h. 8:30/13:15 – 14:15/18:30 

 

  Mattina: 

 
 Introduzione P. Vertucci 

 
 I bambini diventano grandi: dall’approccio 

evolutivo all’approccio funzionale   
      T. Peeters 
 

 Le fasi della preparazione all’età  adulta: 
stile cognitivo e atteggiamento educativo
il trattamento dei problemi comportamen-
tali e loro prevenzione; gli strumenti di 
valutazione e lo sviluppo di un progetto 
educativo orientato verso l’età adulta  

      T.  Peeters 
 

 Le relazioni, le emozioni e la sessualità   
in adolescenza T. Peeters 

 
 La comorbilità T. Peeters 

 
 
  Pomeriggio: 

 
 Lo sviluppo delle attitudini 

comportamentali per il lavoro: possibilità 
ed  ostacoli T. Peeters 

 
 Lo sviluppo della comunicazione 

dell’autonomia e delle abilità per il 
tempo libero T. Peeters 

 
 Conclusioni T. Peeters 

 
 

Programma
18 MARZO 

h. 8:30/14:00 

 

  Mattina: 

 
 Il processo di transizione all’adolescenza 

dei soggetti autistici nell’attuale realtà della 
              Fondazione Istituto Antoniano  
              G. Scuccimarra 

 
 Considerazioni sull’esperienza effettuata su 

gruppi di preadolescenti con un trattamento 
integrato ed orientato in senso funzionale  
R. Guerriera  

 
 Il contributo di vari ruoli professionali 

              L. Acampora, R. Saraco, M. Coppola,  
              C. Di Lorenzo  
 

 Gli orientamenti futuri: le reali potenzialità 
organizzative della Fondazione Istituto   
Antoniano e le problematiche incerte delle   
politiche sanitarie - assistenziali 

              G. Scuccimarra 
 

 Conclusioni  
              E. Fiscone (Presidente Fondazione  
               Istituto Antoniano) 
              G. Scuccimarra 
 

 Test di verifica apprendimento e valutazione 
evento 

  Obiettivi e scopi 
 

 
La presa in carico riabilitativa dei soggetti autistici 

rappresenta uno dei compiti più impegnativi dell’attuale 
politica socio-sanitaria in quanto deve affrontare problemi 
molto complessi, che devono essere articolati per tutto 
l’arco della vita con il coinvolgimento non solo delle 
strutture mediche, ma anche di quelle sociali ed in primo 
luogo della famiglia.  
      La complessità delle procedure, che sono comprese 
nella maggior parte dei modelli oggi a disposizione, sono 
dovute all’ampiezza dei problemi che devono essere 
affrontati relativamente ai comportamenti bersaglio, ai 
contesti nei quali le procedure vengono inserite, alle 
situazioni ed alla fase evolutiva in cui vengono applicate. 
Tali procedure diventano particolarmente complesse 
durante il periodo adolescenziale allorquando ai problemi 
derivanti dai disordini comportamentali dell’essere 
autistico, si aggiungono quelli dovuti alle grandi 
trasformazioni biologiche proprie del periodo evolutivo 
con un impatto sull’ambiente disorientante e talora 
devastante per le nuove problematiche, che spesso 
bisogna affrontare. Tutto ciò si verifica proprio in un 
momento in cui le procedure prevedono una sostanziale 
trasformazione del modello di trattamento, che dagli 
interventi orientati sui processi evolutivi si rivolge 
soprattutto allo sviluppo di comportamenti funzionali di 
preparazione all’età adulta. 

Per far fronte a tale situazione è indubbiamente  
necessario un impegno più intensivo, coordinato ed 
esteso nell’applicazione programmatica intelligente delle 
diverse procedure di trattamento, impegno che richiede a 
tutte le persone coinvolte nell’educazione e nel 
trattamento di uno dei disordini più pervasivi e, per molti 
aspetti, ancora enigmatici dello sviluppo, di dover fare 
molto di più e con maggiore efficacia di quanto non si 
dovesse fare prima. 
      Il corso mira ad approfondire le problematiche delle 
persone autistiche in età adolescenziale e ad illustrare e 
discutere le strategie più idonee per la gestione efficace 
dei comportamenti problematici in un contesto 
cooperativo tra le varie strutture socio sanitarie. 
 
 
   
    


