
GIORNATA SULL’AUTISMO: conoscenza e trattamento

Programma:

Mattina

“AUTISMO ED EDUCAZIONE:  
IL RUOLO DELLA SCUOLA” 

   (Corso per Insegnanti di sostegno, 
scuola materna ed elementare)

 R egis trazione dei partecipanti.Ore 08.00 - 08.30       

Ore 08.30 -09.15     

Ore 09 15- 10.00   

                    

Ore 10.00 - 11.15      

Ore11.15 -12.00     

 

 

Il bambino autistico: riabilitazione - integrazione

Normative di legge sull'autismo 
          con  particolare interesse per insegnanti 

La  CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) 
              scala di valutazione diagnostica

La PET terapia

Dott.ssa  Linda Caffarelli 

Dr. Giuseppe Bennardo 

Dr.ssa R enata R izzo (Dr. La Perna)

Dr. Alaimo

Pomeriggio

“L’ AUTISMO :  
CONOSCENZA E TRATTAMENTO” 

Corso per Medici con accreditamento

 Registrazione dei partecipanti
                  ed introduzione ai lavori (pre-test).
 

 

 

Ore 15.00-15.30       

Ore 15.30 - 16. 30  

Ore 16.30 - 17.30       

Ore 17.30 - 18.00   

Ore 17.30 - 18.00   

Prof. Lorenzo Pavone 

Dr. Maurizio Elia 

Prof. Domenico Mazzone

Dr Laura Giglia:  

Ore 18.00 Tavola rotonda aperta ad insegnanti, 
medici, clubservices, familiari.

0re 19,30  Conclusione dei lavori

L'autismo: aspetti clinici -ricerca

Malattie associate all'autismo

Strategie di trattamento per il disturbo 
autistico

Situazione dell'autismo nella provincia di Ag -  
Interventi di programmazione 

Obiettivi

1)  Far conoscere nell’ambito scolastico le
     problematiche inerenti i bambini autistici.
2)  Sottolineare l’importanza di una diagnosi precoce
     attraverso le ultime metodiche e gli strumenti 
      innovativi.
3)  Approfondire nell’ambito medico la diagnosi e
      la terapia della sindrome autistica.                                          
4)  Discutere le opportunità di trattamento
      dell’autismo. 
5)  Valorizzare gli aspetti legati alla prevenzione 
      ed approfondire le dinamiche psicologiche che
      possono portare un aiuto tangibile alla vita dei
      bambini autistici.

In un mondo abitato da 7 miliardi di persone 
Il bambino autistico è solo con se stesso

L’autismo è un disturbo generalizzato dello sviluppo che 
coinvolge diverse funzioni cerebrali e perdura per tutta 

la vita con deficit in tre aree: comunicazione, interazione 
sociale, immaginazione. E’ necessario che i docenti e i 

medici siano messi nelle condizioni di conoscere la 
malattia, perché il bambino autistico necessita 

precocemente di interventi per diminuire i deficit e 
migliorare l’inserimento nella società.


