
SEDE CONVEGNO

Il corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in base

all’ordine di arrivo presso la segreteria organizzativa; non saranno

prese in considerazione le schede che perverranno senza il relativo

pagamento; Le domande in esubero potranno essere inserite nelle

edizioni successive; prima di effettuare il bonifico è obbligatorio

contattare l’info-line per verificare la possibilità di essere inseriti

nel corso prescelto;  il mancato raggiungimento del numero mini-

mo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del corso; E’ obbli-

gatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti formativi e

dell’attestato; Il sopravvenire di problemi che impediscano al corsi-

sta di partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla segre-

teria organizzativa o all’info-line entro 15 giorni prima dalla data

fissata per l’evento, la comunicazione non comporterà la restituzio-

ne della quota d’iscrizione ma lo spostamento del corsista

all’evento successivo. Superato predetto periodo la quota sarà

fatturata e non sarà possibile il rimborso. Prima di effettuare il

bonifico accertarsi della disponibilità di posti e della data e luogo di

svolgimento del corso, all’info-line o inviando un e-mail.

REGOLAMENTO

QUOTA ISCRIZIONE

Entro il 25Gennaio
Quota Iscrizione individuale € 140,00 individuale

Quota Iscrizione gruppo min. 3: 130,00
Quota Disoccupati: 120,00€

Dal 26 Gennaio
La quota è incrementata di € 10,00

Quota iscrizione uditori 60,00€
la quota comprende:

Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori (se autorizzati dai docenti);

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INFORMAZIONI

Info line: 393/6848466

Tel. 0965/29547 Fax 0965/891750

E-mail: ecm@e-comitaly.it

Sito Internet: http://www.e-comitaly.com

Segreteria Organizzativa:

E-COM SRL

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Telefonare alla Segreteria Organizzativa

0965/29547— 393/6848466

Per verificare posti e date

Utilizzare il modulo iscrizione sul sito

http://www.e-comitaly.com

Coordinate Bancarie:
Beneficiaria: E-COM srl

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.

Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378

Indicare corso e nome corsista iscritto
inviare ricevuta bancaria via e-mail

o attraverso modulo internet

n° 18 crediti ECM

Affettività e Sessualità

nelle persone autistica

11,12 Febbraio 2012

Hotel President - Palermo

Assistente sanitario; Fisioterapista; Infermiere; Te-

rapista della neuro e psicomotricità dell'età evoluti-

va; Educatore Professionale; Tecnico della riabilita-

zione psichiatrica Logopedista; Terapista Occupa-

zionale; Psicologo, Psicoterapia; Psicologia;

Medico chirurgo: medicina fisica e riabilitazione; neuropsichiatria
infantile; pediatria; psichiatria; medicina legale; medicina generale
(medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di
libera scelta); direzione medica di presidio ospedaliero; organizza-
zione dei servizi sanitari di base; psicoterapia;

Hotel President: Via Francesco Crispi , 228

90100 Palermo.

La sede può variare chiedere aggiornamenti alla segreteria

Prof.ssa Flavia Caretto - Relatrice

Dott. Pintacrona Calogero - Moderatore

Dott.ssa Gambino Giovanna Maria - Tutor

ecm@e-comitaly.it
http://www.e-comitaly.com
http://www.e-comitaly.com


Sabato 11 Febbraio: 14:30 - 19:00

 14:15: Introduzione alla neuro diversità;

 17:00: Pausa;

 17:15: Attaccamento e affettività nelle persone

dello spettro autistico;

 19:15: Confronto con la platea ;

 8,20 intervento ed esercitazioni sulla reciproci-

tà sociale nei bambini da 0 a 6 anni dello spet-

tro autistico;

 11:00 Pausa;

 11:10 Intervento sulle abilità sociali nelle per-

sone dello spettro autistico dai 6 anni all'età

adulta, nel basso e nell'alto funzionamento;

 ore 13:40 Pausa Pranzo;

 ore 14:10 caratteristiche e problemi legati alla

sessualità nello spettro autistico;

 ore 15:00 la sessualità nelle persone a basso

funzionamento

 ore 16:30 pausa

 ore 16:40 la sessualità nelle persone ad alto

funzionamento

 ore 17:40 conclusioni e verifica corso ECM

Domenica 12 Febbraio: 08:30 - 17:00

Introduzione Percorso
Nelle persone con autismo, l’attaccamento, ovvero la creazione e lo
sviluppo dei legami affettivi, segue forme differenti rispetto a ciò che
avviene nelle persone con sviluppo tipico. È l’espressione
dell’attaccamento, e non l’attaccamento stesso che dovrebbe
essere discusso nell’autismo: le persone con autismo sviluppano
legami, sia con i propri familiari, sia, successivamente, con persone
non familiari, ma sono ostacolate nella creazione di vincoli affettivi,
come questi vengono comunemente intesi, dalla profonda e pro-
tratta disabilità sociale.

Ad esempio, la comprensione e l’espressione delle emozioni
appare, nei bambini con autismo, generalmente deficitaria rispetto ai
bambini senza autismo, e non si evolve “naturalmente” ma deve
essere appresa nei suoi aspetti “cognitivi” (come “dare un nome
all’emozione che si sta provando”) e di regolazione. Nondimeno, si
osserva nelle persone con autismo, una capacità di “sentire” emoti-
vamente, che appare a volte più marcata rispetto a quella di perso-
ne con sviluppo tipico, proprio per la difficoltà della persona con
autismo ad elaborare ed a regolare la risposta emotiva.

Sebbene sia condivisibile la necessità di un’educazione appropriata e
specifica per le persone con autismo e nonostante siano oggi dispo-
nibili numerosi riferimenti permane una difficoltà ad affrontare que-
sti temi in ambito scolastico ed abilitativo.

È presente in ambito educativo anche una difficoltà ad attuare un
intervento adeguato all’età, ovvero che si modifichi, ad esempio
nell’uso dei materiali didattici, a seconda delle età della persona con
autismo: si osserva in genere una infantilizzazione permanente, co-
me se la persona con autismo fosse “più piccola di età”, più giovane
invece che diversa, dove bisognerebbe trovare una chiarificazione e
un adeguamento dell’intervento alle sue caratteristiche.

L’infantilizzazione degli adulti con autismo si osserva spesso
anche nell’abbigliamento e nella cura di se, nel mancato insegnamen-
to di abilità di autonomia personale, nella risposta sociale “positiva”
a comportamenti inadeguati per l’età, quali abbracciare gli estranei o
baciarli. È possibile che l’infantilizzazione venga adottata non consa-
pevolmente da genitori ed operatori, sia per le difficoltà ad affronta-
re i problemi posti dalla crescita degli adolescenti con autismo, sia
per una malintesa necessità di evitare condizioni di rischio di abu-
so sessuale.

Tale rischio, non meno grave di altre forme di abuso, va evitato,
come per le persone con sviluppo tipico, con l’educazione affettiva
e sessuale e con l’insegnamento di abilità sociali, che mettano in
grado le persone con autismo che ne sentono la necessità di avere
una sessualità “adulta”. Si ritiene possibile affrontare anche, nelle
persone con disturbi dello spettro autistico, ma in particolare per le
persone con alto funzionamento o con Sindrome di Asperger, un
discorso su: avere un partner, avere un rapporto stabile di coppia
con convivenza, e sulla genitorialità.

Dott.ssa Flavia Caretto

Titolo di Studio

 Laurea in Psicologia, Indirizzo Applicativo, conseguita presso

l'Università degli Studi La Sapienza di Roma il 20 marzo 1986

con la votazione di 110/110 e Lode, con una tesi su "Le abilità

sociali nei bambini", Relatore Prof. Paolo Meazzini, I° Cattedra

di Psicologia Clinica.

Attività Professionale rdal 2009

 Consulente per il C.R.R.A. Centro di Riferimento Regionale

per l’Autismo dell’Aquila, Ospedale S. Salvatore, L’Aquila, da

febbraio 2011, con incarico di supervisione clinica e riabilitativa

dal 1° settembre 2011.

Attività Clinica

 Da dicembre 2008 impegnata in attività libero professionale,

rivolta principalmente a persone dello spettro autistico, alle

loro famiglie, e agli educatori e psicologi impegnatinel tratta-

mento psicoeducativo, presso il proprio studio professionale,

Incarichi Universitari

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello

Sviluppo” (20 ore) del Corso integrato di Infermieristica mater-

no - infantile” II anno II semestre, presso il Corso di Laurea in

Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dall’aa 2005 –

06 a tutt’oggi (aa 2010 - 2011)

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello

Sviluppo” del Corso integrato di “Scienze infermieristiche clini-

che pedagogiche e dell’organizzazione 3” (50 ore) presso il

Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e O-

stetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università

degli Studi di Roma Tor Vergata, aa 2005 – 06 a tutt’oggi

 Insegnamento di “Psicologia clinica dell’età evolutiva” per il III°

anno della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infanti-

le, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di

Roma Tor Vergata, aa 2007 – 08 a tutt’oggi (aa 2009 – 2010)


