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Autismo e percorsi di vita
Il ruolo della Rete dei servizi

Ravenna Palazzo dei Congressi, Largo Firenze
4-5-6 ottobre 2012

soggetto promotore   • Azienda USL di Ravenna 

in collaborazione con   • ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Ravenna
     • Fondazione “Augusta Pini”, Bologna

è stato richiesto il patrocinio di • Ministero della Salute
     • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
     • Istituto Superiore di Sanità 
     • FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
     • SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
     • SIP - Società Italiana di Psichiatria
     • Regione Emilia-Romagna
     • Provincia di Ravenna
     • Comune di Ravenna
     • Fondazione Flaminia, Ravenna
     • Associazione “Per gli altri”, Ravenna
      
Le fi nalità
Un’opportunità di approfondimento scientifi co e confronto sull’attuale realtà degli interventi per l’autismo nel 
raccordo tra servizi del Sistema Sanitario Nazionale, istituzioni scolastiche e sociali, espressioni del volontariato, delle 
associazioni delle famiglie e delle società scientifi che.
Le esperienze della Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL di Ravenna e dei Servizi di NPIA emiliano-romagnoli, 
indirizzate e orientate dal Programma Autismo Regionale, già attivo dal 2008, costituiscono un primo contesto di 
verifi ca e approfondimento che permette - sulla base dei risultati ottenuti, ma anche delle diffi coltà organizzative 
incontrate e delle problematiche scientifi che ancora non risolte - di aprirsi ad un confronto scientifi co che va ben 
oltre i confi ni regionali. Parteciperanno numerosi professionisti, rappresentanti dell’associazionismo e delle società 
scientifi che riconosciuti a livello nazionale.

Articolazione
I 3 Workshop formativi si svolgeranno in contemporanea la mattina di giovedì 4 ottobre.
Le 3 Sessioni plenarie si svolgeranno nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre, nell’intera giornata di venerdì 5 ottobre e 
nella mattinata di sabato 6 ottobre.

Coordinamento scientifi co
Franco Nardocci
Programma Autismo, AUSL Ravenna • Programma Autismo, Regione Emilia-Romagna

Comitato tecnico-organizzativo
Milena Andruccioli, Alessandra Annibali, Elisa Cancellieri, Giuseppe Cesari, Valentina Lolli, Angelica Rossi, Michela Rossi, 
Patrizia Siboni, Katia Tonnini, Vittorio Ugolini, Sara Vitali



Scheda di iscrizione (obbligatoria)
La partecipazione alle 3 Sessioni plenarie e ai 3 Workshop formativi è gratuita, ma vincolata all’iscrizione.

L’iscrizione può essere effettuata:
a. stampando la presente scheda, compilandola e ritrasmettendola alla Segreteria organizzativa (Fax 0544.271440)
b. online, compilando il form al quale si accede cliccando qui a fi anco

Precisazioni 

• I Workshop formativi sono a numero chiuso. Per ciascuno di essi, il numero dei partecipanti è fi ssato in 80 unità.
Per l’ammissione, farà fede l’ordine di ricezione delle schede di iscrizione. 

• Le Sessione plenarie del Congresso si terranno presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna (capienza 350 persone).
Nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse eccedere la capienza massima consentita, sarà possibile seguire ugualmente i lavori da due aree 
adiacenti alla sala (dotate di postazioni a sedere) e collegate ad essa  con un sistema audio-video.

Nome ................................................................................   Cognome ..........................................................................................................

Nato/a a ...................................................................................................................   Prov. ................   il ....................................................

Codice fi scale ..................................................................................................................................................................................................

Recapito telefonico .............................................................   E-mail ...........................................................................................................

Partecipa ai lavori in qualità di .....................................................................................................................................................................
(es. medico, operatore, familiare, insegnante, psicologo, studente, etc.)

In caso di professionista, si prega di specifi care la struttura presso la quale presta servizio ...........................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Si richiede l’iscrizione a:
(barrare gli appuntamenti di interesse)

WORKSHOP Il partecipante può iscriversi ad un unico workshop

giovedì 4 ottobre  ore 9.00-13.00

  Workshop 1 • I comportamenti problema negli adolescenti e giovani adulti con autismo:
tra i trattamenti farmacologici e l’approccio abilitativo

  Workshop 2 • Le tecnologie informatiche per i disturbi dello spettro autistico

  Workshop 3 • Il coinvolgimento della famiglia: strategia essenziale e centrale dell’intervento precoce

SESSIONI PLENARIE Il partecipante seguirà inoltre i lavori nelle giornate di:

  giovedì 4 ottobre  ore 14.30-18.30   

  venerdì 5 ottobre  ore 8.30-13.00 e 14.30-18.30

  sabato 6 ottobre  ore 8.30-13.30

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di trattamento, 
nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di AUSL Ravenna.  Ai sensi dell’art. 7, lei ha inoltre il diritto di chiedere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Le richieste devono essere rivolte ad AUSL Ravenna.

vai all’iscrizione online

Programma e sedi workshop in via di defi nizione

http://abcravenna.wufoo.eu/forms/iscrizione-online/
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giovedì 4 ottobre • dalle ore 9.00 alle 13.00  

WORKSHOP FORMATIVI  le sedi dei workshop saranno tutte in centro città

I workshop sono indirizzati a operatori sanitari e sociali, educatori della scuola dell’infanzia e familiari. 
I lavori prevedono relazioni di esperti e, congiuntamente, la discussione di casi o situazioni reali che potranno essere 
presentati dai partecipanti stessi e da professionisti del Programma Autismo della NPIA di Ravenna.

  I Workshop formativi, sono a numero chiuso. Per ciascuno di essi, il numero dei partecipanti è fi ssato in 80 unità.
Per l’ammissione, farà fede l’ordine di ricezione delle schede di iscrizione.

WORKSHOP 1  I comportamenti problema negli adolescenti e giovani adulti con autismo
   tra trattamento farmacologico e approccio abilitativo

coordina i lavori
Maria Linda Gallo   Direttore Programma Autismo DSM-DP, AUSL Reggio Emilia

relatori
Luigi Croce   Università Cattolica di Milano
Marco De Caris   Università degli Studi dell’Aquila
Daniela Mariani Cerati   Associazione ANGSA, Bologna

contribuiranno allo svolgimento del seminario di formazione
Katia Tonnini   Programma Autismo, AUSL Ravenna
Lucia Todeschini   Dipartimento Salute Mentale, AUSL Ravenna

WORKSHOP 2  Le Tecnologie informatiche per i disturbi dello spettro autistico

coordina i lavori
Giancarlo Marostica   AUSL Bologna • Programma Autismo HUB, Bologna

relatore
Pietro Cirincione   Laboratorio di Esplorazione Multimediale (LEM), Milano • Gruppo Asperger Onlus

Nell’occasione, Alessia Logorelli della Fondazione Marino per l’Autismo presenterà il Sistema di comunicazione integrata ALERT

contribuiranno allo svolgimento del seminario di formazione
Alessandra Annibali   Programma Autismo, AUSL Ravenna
Elisa Cancellieri   Programma Autismo, AUSL Ravenna

WORKSHOP 3  Il coinvolgimento della famiglia: strategia essenziale e centrale dell’intervento precoce

coordina i lavori
Serenella Grittani   Neuropsichiatra infantile • Referente Team Autismo, AUSL Rimini e Area Vasta Romagna

relatore
Lalli Gualco Howell   Downs View Link College and Brighton & Hove LEA, UK

contribuiranno allo svolgimento del seminario di formazione
Angelica Rossi   Programma Autismo, AUSL Ravenna
Milena Andruccioli   Programma Autismo, AUSL Ravenna
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  giovedì 4 ottobre • dalle ore 14.30 alle 18.30

APERTURA UFFICIALE DEL CONGRESSO

ore 14.30 • SALUTO DELLE AUTORITÀ
Nome Cognome   affi liazione

ore 15.00 • INTERVENTI INTRODUTTIVI

  Gli interventi per l’autismo tra indirizzi scientifi ci e sostenibilità
Franco Nardocci
Programma Autismo, AUSL Ravenna • Programma Autismo, Regione Emilia-Romagna

  Un passato da ricordare, un presente con lo sguardo al futuro: rifl essioni e proposte
Noemi Cornacchia
Presidente Associazione ANGSA, Ravenna • Presidente Associazione ANGSA, Emilia-Romagna

ore 16.15 • AGGIORNAMENTI IN TEMA DI...

coordinano i lavori
Massimo Molteni   IRCCS Medea Bosisio Parini
Paolo Soli   Direttore Struttura Complessa NPIA Modena Sud

  Ricerca e autismo: quali ripercussioni concrete per la diagnosi e la presa in carico
Leonardo Zoccante
Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

  Epidemiologia dell’autismo: un’analisi critica
Flavia Chiarotti
Istituto Superiore di Sanità

Aldina Venerosi Pesciolini
Istituto Superiore di Sanità

  Il valore delle reti informatiche: considerazioni dallo studio del sistema informativo della Regione Emilia-Romagna
Alessio Saponaro
Assessorato Sanità, Regione Emilia-Romagna

Paolo Stagi
Direttore Settore di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), AUSL Modena

  Auto determinazione e percorsi di autonomia per persone con autismo
che richiedono supporti intensivi per autorappresentarsi
Pietro Cirincione
Laboratorio di Esplorazione Multimediale (LEM), Milano • Gruppo Asperger Onlus

  Carico familiare e costo sociale della disabilità autistica
Ilaria Lega
Ricercatore Reparto Salute Mentale Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) • Istituto Superiore di Sanità

Emanuele Tarolla
Unità Operativa di Psichiatria, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL Rimini

ore 18.30 • CHIUSURA LAVORI DELLA GIORNATA

Programma e sedi workshop in via di defi nizione
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venerdì 5 ottobre • dalle ore 8.30 alle 13.00  

PERCORSI IN APPROFONDIMENTO
Il trattamento delle patologie autistiche nel rapporto tra cura e educazione: l’integrazione tra saperi e azioni

ore 8.30 • APERTURA DEI LAVORI

nota introduttiva
Stefano Versari
Vicedirettore Uffi cio Scolastico, Regione Emilia-Romagna

coordinano i lavori
Antonella Costantino
Fondazione Policlinico di Milano

Raffaele Iosa
Direttore Tecnico Uffi cio Scolastico, Regione Emilia-Romagna

  Creare alleanze con la scuola nel lavoro con bambini con autismo
Giuseppe Maurizio Arduino
Psicologo, Responsabile Centro Autismo e Sindrome di Asperger (CASA), ASL CN1, Mondovì

  La sostenibilità didattica come distribuzione del processo educativo
Graziella Roda
Responsabile Handicap Direzione Generale Uffi cio Scolastico, Regione Emilia-Romagna

Enrico Emili
Servizio Marconi Tecnologie Società dell’Informazione (TSI), Direzione Generale Uffi cio Scolastico, Regione Emilia-Romagna

  Interventi comportamentali intensivi precoci. Oltre l’effi cacia: umanizzazione e sostenibilità
Paolo Moderato
Professore ordinario di Psicologia, Università IULM • Presidente IESCUM

  L’allievo con autismo in classe: l’importanza di una guida operativa per gli insegnanti
Paolo Cottini
Professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale, Università di Udine

  Il coinvolgimento della famiglia: strategia essenziale e centrale dell’intervento precoce
Lalli Gualco Howell
Downs View Link College and Brighton & Hove LEA, UK

  Cura/Educazione: dalla dimensione del rapporto a due al sostegno del contesto competente, diventando adulti
Andrea Canevaro
Professore Pedagogia Speciale, Università degli Studi di Bologna

ore 13.00 • LUNCH BREAK
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  venerdì 5 ottobre • dalle ore 14.30 alle 18.30

PERCORSI IN APPROFONDIMENTO
Autismo ed età adulta

ore 14.30 • RIAPERTURA DEI LAVORI

coordinano i lavori
Paola Carozza
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL Ravenna

Lorenzo Burti
Professore ordinario di Psichiatria • Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Sezione di Psichiatria, Università di Verona

  La storia naturale dell’autismo
Francesco Barale
Professore ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di Pavia • Direttore Unità Operativa di Psichiatria, AO Provincia di Pavia

  Autismo in età adulta, percorsi di vita e famiglie
Daniela Mariani Cerati
Associazione ANGSA, Bologna

  Psicopatologia clinica dell’autismo in età adulta nella prospettiva della qualità di vita
Luigi Croce
Università Cattolica di Milano

  L’effi cacia a lungo termine degli interventi psicoeducativi e cognitivo-comportamentali sulle condotte disadattive
Marco De Caris
Università degli Studi dell’Aquila

  Spettro autistico nell’adulto, progetti di ricerca e di miglioramento clinico
Domenico Berardi
Professore ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di Bologna

Claudia Luciani
Università degli Studi di Bologna

  Percorsi di diagnosi differenziale tra schizofrenia, autismo e ritardo mentale
Marco Bertelli
Psichiatra, Direttore Scientifi co Centro di Ricerca ed Evoluzione AMG (CREA)

  Un modello di servizio residenziale dedicato a persone con autismo
Giovanni Marino
Fondazione Marino per l’Autismo • Presidente Federazione FANTASIA

ore 18.30 • CHIUSURA LAVORI DELLA GIORNATA

Programma e sedi workshop in via di defi nizione
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sabato 6 ottobre • dalle ore 8.30 alle 13.30  

Sanità pubblica, modelli organizzativi e tutela dei diritti

presiedono
Luigi Ferrannini
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, ASL 3 Genovese

Valeria Savoia
Unità Operativa NPIA, AUSL Ravenna 

nota introduttiva
Giorgio Palmeri
Presidente Fondazione Augusta Pini, Bologna

  Il programma Autismo e la rete degli interventi in una prospettiva di Sanità Pubblica
Angelo Fioritti
Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL Bologna

  La tutela dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie
Donata Vivanti
Vicepresidente European Disability Forum • Vicepresidente Federazione FANTASIA

  Modelli organizzativi e percorsi di analisi dell’effi cacia degli interventi
Nicola Vanacore
Ricercatore, Centro Nazionale di Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità

ore 10.45 • TAVOLA ROTONDA

I programmi per l’autismo: obiettivi di programmazione e garanzie di verifi ca
nel raccordo tra Istituzioni, Rappresentanze sociali e Società scientifi che

prendono parte alla discussione
Teresa Di Fiandra
Ministero della Sanità

Raffaele Ciambrone
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Pietro Barbieri
Presidente Federazione FISH

Bernardo Dalla Bernardina
Presidente SINPIA • Università Verona

Eugenio Aguglia
Presidente SIP • Università di Catania

coordinano i lavori
Mila Ferri

Assessorato Sanità, Regione Emilia-Romagna

Liana Baroni
Presidente Associazione ANGSA Nazionale

ore 12.45 • CONCLUSIONI
Tiziano Carradori

Direttore generale Sanità e Politiche sociali, Regione Emilia-Romagna



  Sessione poster
Per rafforzare l’importanza e la signifi catività delle esperienze territoriali nazionali, gli organizzatori del Congresso di Ravenna 
hanno ritenuto di grande interesse dedicare ad operatori, educatori e familiari uno spazio espositivo di forte impatto e 
visibilità, offrendo così un’opportunità concreta per condividere e dare evidenza delle diverse esperienze realizzate sul 
territorio nazionale.
Pertanto, dal 4 al 6 ottobre, nella Galleria del Palazzo dei Congressi, verranno affi ssi poster che racconteranno attraverso 
immagini e parole il lavoro quotidiano, le conquiste e le sfi de di quanti operano con dedizione e grande passione nell’ambito 
dell’Autismo.
Non solo. Per dare maggiore enfasi e visibilità alle varie esperienze, i poster selezionati verranno inoltre inseriti all’interno 
del dvd che raccoglierà materiali informativi tematici e che verrà distribuito gratuitamente a tutti i presenti.

Regolamento
Commissione di valutazione
Per garantire la qualità dei contenuti visivi e testuali che verranno mostrati ai partecipanti del Congresso ed inseriti del dvd, 
i poster verranno preventivamente vagliati da un’apposita Commissione che ne valuterà l’idoneità.
La Commissione si riserva il diritto di apporre delle modifi che al contenuto (formattazione, grammatica, lessico) e potrà 
altresì negare l’affi ssione e l’inserimento in dvd qualora il poster non rispettasse i criteri riportati nel presente Regolamento.
Componenti della Commissione di valutazione: Serenella Grittani  Referente Team Autismo, AUSL Rimini e Area Vasta Romagna, 
Milena Andruccioli  Programma  Autismo Ravenna, Valentina Lolli  Programma  Autismo Ravenna, Angelica Rossi  Programma  Autismo 
Ravenna, Rita Silimbani  Centro Documentazione Apprendimenti Forlì, Vittorio Ugolini  Programma  Autismo Ravenna

Requisiti fondamentali
Il poster dovrà puntare sulla capacità di presentazione sintetica, effi cace e grafi camente accattivante dei propri risultati, 
con un equilibrio adeguato tra testo e immagini.
Nel più grande rispetto delle differenti modalità espressive, ma volendo garantire una linea conduttrice tra i diversi elaborati 
che possa aiutare il pubblico nella fruizione e comprensione dei poster, si raccomanda di rispettare la seguente traccia:

  Titolo
Il titolo dovrà essere conciso e, possibilmente, non dovrà superare le 15 parole

  Dimensioni
Il poster dovrà essere realizzato nelle seguenti dimensioni: 70 x 100 cm

  Categorie
Il poster dovrà inserirsi all’interno di una delle seguenti categorie: 1. Comportamenti 
         2. Problemi negli adolescenti e giovani adulti
         3. Tecnologie e ausili informatici
         4. Parent Training
         5. Educazione e scuola nell’autismo

  Autore
Ciascun elaborato dovrà riportare in calce nome e cognome dell’autore e eventuale ente di appartenenza. 

Termine ultimo per l’invio del poster alla Commissione di valutazione
Ai fi ni della valutazione da parte della Commissione e dell’inserimento dei materiali nel dvd, gli autori dovranno inviare 
il loro poster in formato elettronico (jpg, tiff, pdf) entro e non oltre lunedì 10 settembre 2012 utilizzando il sistema di 
trasmissione al quale si accede cliccando qui a fi anco:

Produzione dei materiali e affi ssione
Qualora il poster risultasse idoneo all’esposizione, la Commissione ne darà tempestiva comunicazione all’autore via e-mail. 
L’autore dovrà provvedere in autonomia alla stampa del suo poster su supporto rigido (ad esempio forex 3 o 5 mm) e 
farlo pervenire tassativamente entro il giorno 2 ottobre all’Agenzia Abc che curerà l’allestimento dei materiali nella sede 
congressuale (Abc Srl, via Sansovino 53 – 48123 Ravenna).
Le opere raccolte non verranno restituite.

invia alla commissione il tuo poster

http://abcravenna.wufoo.eu/forms/sessione-poster/

