
COME RAGGIUNGERE  

L’AUDITORIUM GIOVANNI CALABRIA 

 

In auto: 

 Uscita Verona SUD 

Seguire indicazioni Vicenza 
Attraversato l'Adige, proseguire sempre 
per Vicenza per circa 1 km 
Fare attenzione all'indicazione di 
deviazione per Valpantena e seguirla. 
Da questa deviazione si incontrano 3 
semafori in breve successione, 
al 3° seguire indicazione per "Istituto don 
Calabria". 
NB: Da quest'ultimo segnale, la sede dista 
circa 800 metri. Ricordare di salire sempre.  
 

 Uscita Verona EST  

Seguire le indicazioni per Verona. 
Dopo 2 km di superstrada uscire per 
Verona Centro-San Michele, 
Dopo 4 km in direzione Verona Centro, si 
arriva a Porta Vescovo. 
Al semaforo (indicazioni Valpantena) 
girare a destra 
Al 2° semaforo girare a sinistra seguendo 
per "Istituto don Calabria" 
NB: Da quest'ultimo segnale, la sede dista 
circa 800 metri. Ricordare di salire sempre. 

Con mezzi pubblici 
Stazione ferroviaria Verona Porta Nuova 
Prendere bus con destinazione Porta Vescovo 
Scendere a Porta Vescovo 
Camminando, costeggiare le mura della città, in 
salita, dall’interno (tenendo sempre le mura sulla 
propria destra). 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ECM 

I Crediti ECM sono stati richiesti per le seguenti 

categorie professionali: 

medico chirurgo 

pediatra 

fisiatra 

psicologo 

neuropsichiatra infantile 

neurologo 

logopedista 

fisioterapista 

terapista della neuro e psicomotricità 

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 

- la presenza effettiva pari al 100% della durata 

dell’attività formativa, degli operatori sanitari 

iscritti  

- la compilazione e restituzione del modulo 

normativo di valutazione del gradimento, 

dell’apprendimento dell’evento e la scheda 

anagrafica. 

 

La partecipazione è gratuita. 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di 100 

partecipanti e può essere effettuata inviando a mezzo 

fax al numero 045 8026747 o tramite e-mail: 

segreteria@aerreci.org, l’apposita scheda 

compilata in ogni sua parte. 

SEDE 

 

Auditorium San Giovanni Calabria 

Via San Zeno in Monte 23, Verona 

 

 

    
 

 

Secondo convegno 

 

 

 

 

 

 

APPROCCIO 

INTERDISCIPLINARE AL 

DISTURBO AUTISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 18 maggio 2013 

Auditorium San Giovanni Calabria 

Via San Zeno in Monte 23, Verona 

 

 

mailto:segreteria@aerreci.org


PRESENTAZIONE 

 

Scopo principale dal convegno è chiarire e 

inquadrare il disturbo autistico in modo 

interdisciplinare per trattare in maniera globale i 

bambini che presentano questo tipo di 

problematica. 

Si inizia con una diagnosi precocemente per 

rilevare la presenza di tratti autistici e, quindi, la 

successiva messa appunto di un programma 

terapeutico adeguato e ad hoc per riportare il 

bambino ad avere uno sviluppo neuro e 

psicomotorio armonico, impedendo in progresso 

del disturbo. 

Verrà, inoltre, chiarito cos’è e cosa comporta 

questa tipologia di problematica, le cause, come 

applicare un’efficace riabilitazione 

linguistica/comunicativa, la Terapia di Integrazione 

Uditiva nei casi di iperattività, disturbi 

dell’attenzione, disturbo o ritardo nel linguaggio, 

disturbi del comportamento e problemi nella letto – 

scrittura (anche in bambini che non presentano 

diagnosi di autismo) e come elaborare un 

programma di neuro- psicomotricità in presenza di 

disturbo autistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 8.30   Accoglienza dei partecipanti 

Ore 9.00   DIAGNOSI PRECOCE E PROGETTI 
D’INTERVENTO NEI DISTURBI PERVASIVI 
DELLO SVILUPPO 
Mario Castagnini 

Medico Neurologo e Riabilitatore 

Ore 10.15   Pausa 

Ore 10.30   IL DISTURBO AUTISTICO : un 
                     approccio   integrato 

Maurizio Brighenti 

Direttore Dipartimento di Neuropsichiatria  

Infantile e del Centro diagnosi cura e ricerca 

per l'Autismo Auls 20 Verona 

Ore 12:00   AUTISMO E RIABILITAZIONE 
    LINGUISTICA 
Massimo Borghese 

Foniatra e Otorinolaringoiatra 

Direttore Centro Studi Diagnosi e Terapia 

dell'Autismo e altri Disturbi della

 Comunicazione 

Napoli. Milano. Verona. Ginevra. Losanna 

Ore 13:30   Pausa pranzo 

Ore 14.30   LA TERAPIA D’INTEGRAZIONE UDITIVA 
Sabrina Bush 

              Dott.ssa in scienze dell’educazione e psicologa  

Ore 15:00   LA PSICOMOTRICITA’ 

NELL’AUTISMO 

Anna Cuppoletti 

         Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva 

Ore 16.00   COMPILAZIONE QUESTIONARIO 

 ECM 

Ore 16.30   CONCLUSIONE E CHIUSURA  

                   DEL   CONVEGNO 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Cognome ………………………………… 

Nome ……...……………………………… 

C.F. ………..……………………………… 

Residente in via …………………… n … 

Paese …………………………………… 

Cap …………… Provincia …………… 

Tel. ………………………………………... 

E-mail …………………………………….. 

O professionista …………………………. 

        Specificare la professione 

Richiede crediti ECM?            □ SI      □ NO 

 

Data …………Firma ………………………… 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 le comunichiamo che i 

Suoi dati personali verranno trattati a fini 

organizzativi, non saranno oggetto di 

comunicazione o diffusione a terzi. 


