CONVEGNO SALUTE E AUTISMO: RICERCA DI UN MODELLO INTERDISCIPLINARE PER IL BENESSERE LIFE
LONG DELLE PERSONE CON AUTISMO
sabato 22.02.2020 PRESSO SALA CONVEGNI DI PROGETTOAUTISMO FVG via Perugia 3, Feletto
Umberto, Tavagnacco (Udine)
Razionale del convegno
L’autismo, nel suo articolato spettro di presentazione, richiede un inquadramento di ampio respiro. La
robusta evidenza scientifica circa la rilevanza delle caratteristiche del contesto educativo e sociale è stata
progressivamente affiancata dalla dimostrazione di numerosi aspetti biologici in grado di influire sul
benessere della persona autistica. Questo richiede una coerente evoluzione del modello di diagnosi e
presa in carico, in risposta agli articolati bisogni di salute.
Le comorbidità mediche, per frequenza e rilevanza clinica, possono influenzare significativamente gli
antecedenti dei comportamenti disfunzionali. Pertanto, l’inclusione di contenuti relativi agli aspetti
biologici risponde all’esigenza di integrare il percorso formativo professionale e gli strumenti per l’analisi
funzionale del comportamento. Inoltre, le stesse comorbidità mediche possono costituire importanti
bisogni di salute che richiedono risposte puntuali. Dal momento che le manifestazioni dei sintomi possono
essere assai differenti nella persona autistica rispetto alla popolazione generale, l’acquisizione di
specifiche competenze di semeiotica medica è il presupposto della personalizzazione del percorso di
diagnosi e cura dei disturbi organici.
L’incontro ha l’obiettivo di favorire un confronto interdisciplinare tra le professionalità coinvolte nel
percorso di diagnosi e assistenza alle persone autistiche. La “convergenza di sguardo” delle molteplici
competenze potrà suggerire coerenti strumenti di dialogo tra tutti gli interlocutori coinvolti. Nel tentativo
di fornire un contributo efficace, i partecipanti al convegno produrranno un documento di sintesi che
verrà sottoposto all’attenzione delle istituzioni regionali, analogamente a quanto sta accadendo in altre
realtà sul territorio nazionale.
MODERATRICE: la giornalista direttrice di Telefriuli dott.ssa ALESSANDRA SALVATORI
8,30 Registrazione dei partecipanti
8,45 Saluti delle autorità e apertura dei lavori
9,00-9,15 Autismo: una questione che riguarda tutti. C. Finazzi - Uniti per L’Autismo Lombardia
9.15-10.00 DOTTORESSA RAFFAELLA DEVESCOVI, Neuropsichiatra Infantile
S.C. di Neuropsichiatria Infantile IRCCS Burlo Garofolo-Trieste
"La diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico”.
10,00-12,00 DOTTORESSA CRISTINA PANISI, medico pediatra consulente Sacra Famiglia di Varese
Ruolo di Pediatria e Medicina Generale: dalla teoria alla pratica.







La persona con autismo: dal modello patogenetico alla declinazione clinica;
Analisi del comportamento secondo una prospettiva sistemica;
Comorbidità mediche: diagnosi e terapia;
Dall’evidenza scientifica all’appropriatezza prescrittiva;
Strumenti operativi per la collaborazione con i centri di diagnosi e cura e la rete territoriale
Presentazione di casi clinici (in collaborazione con PLS e MMG)

Discussione

12,00 – 13,00 Tavola rotonda
Modello interdisciplinare lifelong per il benessere delle persone con autismo: dalla diagnosi precoce
all’intervento in età adulta
PAUSA PRANZO
RIPRESA LAVORI
14.15-16.15 DOTTOR MARIO DI PIETRO Medico Odontoiatra presso Ospedale di San Daniele - Udine
"Progetto Orchidea , dalla semina alla fioritura” - Servizio di cure odontoiatriche per pazienti con
disabilità, collaboranti e non collaboranti
16.15- 17.15 DOTTORESSA ALESSIA DOMENIGHINI, pedagogista esperta cognitivo comportamentale
Progetto Dottore Amico, percorsi di promozione della salute rivolti a persone con autismo e loro
famiglie

