
VenerdìVenerdì 14 14 OttobreOttobre

08.00 Registrazione partecipanti

09.00 Saluto delle autorità

Ing. Ottavio Zirilli – Responsabile dell’Area della Ricerca
del CNR di Pisa

Dr. Eugenio Picano – Direttore dell’Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR

Avv. Giuliano Maffei – Presidente IRCCS Stella Maris

Prof. Giovanni Cioni – Università di Pisa

Dott. Lorenzo Roti (Regione Toscana) – Responsabile
Settore Servizi alla Persona sul Territorio

9.30 Filippo Muratori: Introduzione alla Giornata

10.00 Lezione Magistrale

Sally Rogers: Come lo studio dei fratelli sta aiutando la 
comprensione dell’autismo e del suo trattamento

11:15 Giacomo Vivanti: Un programma innovativo di
sorveglianza e presa in carico dell’autismo in Australia

11:45 Costanza Colombi: ADOS-Toddler: dalla diagnosi

Per iscriversi: 

La quota di iscrizione è 100 €

L’’’’iscrizione può essere fatta online sul sito: 
http://www.inpe.unipi.it/corsi-e-convegni

Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico 
bancario:

IBAN: IT89 X063 0014 001C C137 0200 228

Intestato a AISMI – Cassa di Risparmio di S. Miniato 
Agenzia Pisa 2 (ABI 06300, CAB 14001, CIN X)

Causale: Convegno Autismo precoce del 14 Ottobre 
2011 + Cognome e Nome + email

Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico d’arrivo. Il termine ultimo per l’iscrizione 

ed il relativo pagamento è il 30 Settembre 2011 

Sarà possibile l’iscrizione in loco se vi saranno ancora 
posti disponibili.

Al termine verranno rilasciati gli attestati di 
partecipazione.

L ’’’’ identificazione precoce dell’’’’autismo e la
tempestiva messa in atto di interventi
terapeutici sono uno dei temi più importanti
della clinica e della ricerca nel campo
dell’’’’autismo.

Diverse fonti d’informazione (report genitoriali,
filmati familiari, screening precoce, e più
recentemente studi su una popolazione a rischio
come i fratelli di bambini già diagnosticati come
affetti da autismo) hanno fatto notevolmente
avanzare le conoscenze sull’autismo nei primi
anni di vita identificandolo come un disturbo a
base genetica, che altera la normale
organizzazionecerebrale che, nello sviluppo11:45 Costanza Colombi: ADOS-Toddler: dalla diagnosi

di autismo alla individuazione del rischio

12.15- 13.00      Domande dal pubblico

13.00 – 14.15     Lunch

14.30  Tavola Rotonda condotta da Massimo Ammaniti

Filippo Muratori & Antonio Narzisi: Presentazione di
una ricerca regionale e nazionale sul trattamento precoce
dell’autismo

Paola Venuti: Lo studio delle interazioni genitori-bambni
nel corso del trattamento

Roberto Militerni: L’intervento psicomotorio nel
trattamento precoce dell’autismo

Giovanni Pioggia & Gaetano Tortorella: Metodologie di
teleriabilitazione nella valutazione e nel trattamento
precoce dell’autismo

16.30                Dibattito con il pubblico

17.00: Filippo Muratori: chiusura dei lavori

Per informazioni: 

Dott. Antonio Paci 

Tel.: 050 886235 

Fax: 050 886202

e-mail: antonio.paci@inpe.unipi.it

Sede del Corso: 
Pisa – Auditorium dell’ Area di Ricerca del CNR - Via G. 
Moruzzi, 1

È stato richiesto 
l’’’’accreditamento ECM per 

Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, 
Pediatri di libera scelta, Psicologi, 
Educatori, Terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, 

Logopedisti 

organizzazionecerebrale che, nello sviluppo
tipico, permette la crescita coerente ed armonica
delle competenze sociocomunicative ed
intersoggettive.
Un intervento precoce, riducendo il periodo in cui
lo sviluppo della vita mentale è fortemente
compromesso dal difetto sociocomunicativo, può
efficacemente permettere un più corretto sviluppo
del cervello sociale ed ostacolare la sua
progressiva organizzazione atipica che avviene
nel corso dei primi tre anni di vita.

Questa giornata di studio prenderà in
considerazione le più recenti acquisizioni nel
campo della diagnosi e dell’intervento precoce
nell’autismo.
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Il crescente interesse che la comun ità scientifica mostra per
l’identificazione dell’autismo deriva dall’avere riconosciuto i
programmi d’intervento precoce come efficaci nel migliorare la
prognosi dell’autismo.
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