Obiettivi del Seminario
Approfondire il contesto normativo e

Informazioni generali

la conoscenza

Sede

delle Linee Guida dell’ISS e delle Linee di Indirizzo del

il Seminario avrà luogo presso il Centro Riabilitativo Tangram

Ministero

sito in via Ida Baccini 80.

della

Salute,

attraverso

modalità

partecipative.

Costi e Modalità di iscrizione

La finalità è quella di attivare nel gruppo di lavoro, in

Quota di iscrizione: €80.

relazione alle specifiche professionalità e ruoli, il
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi

assistenziali

nei

disturbi

dello

spettro

autistico.

Per coloro che si iscrivono entro il 02/11/2016 la quota è
ridotta a €70.
Per studenti e professionisti del settore, non richiedenti crediti
formativi, la quota è di €40.
Seminario in una giornate per un totale di 8 ore formative
effettive rivolto a 40 partecipanti.

CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Simona Marra
Via Ida Baccini, 80 - 00137 Roma

L’ammissione al Seminario è prevista esclusivamente dopo il

06/87201072 - 06/87137239

CELL

329/6844353

FAX

06/87201033

EMAIL formazione.ecm@ideaprisma.it

CONTESTO NORMATIVO,
DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI
DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO IN ETÀ EVOLUTIVA.

pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Il Seminario sarà effettuato solamente se verrà raggiunto il
numero minimo di iscrizioni.
La Legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre
e convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015 porta la

TEL

Provider Nazionale ECM n. 3773

100 per cento delle spese sostenute dai

detrazione dal 50 al

lavoratori autonomi con partita

Iva per la formazione professionale. Dal primo gennaio 2016, il libero
professionista potrà detrarre il 100 per cento delle spese sostenute per la
formazione.

La scheda di iscrizione insieme alla copia del bonifico andrà
inviata via fax al n. 06-87201033 oppure tramite mail all’indiriz-

SITO WEB www.ideaprisma.it

zo: formazione.ecm@ideaprisma.it

Ideaprisma Cooperativa Sociale

È possibile scaricare la scheda ed il regolamento dettagliato dal
sito: www.ideaprisma.it
Attestati

Come raggiungerci

Al fine dell’attestazione dei crediti ECM, sarà necessario il 100%
di ore di presenza.

Roma

In macchina

Crediti ECM autorizzati: 9,9

uscita 9 del GRA, prendere Via di Settebagni direzione

Il Seminario avrà come Obiettivi Formativi Di Sistema:

centro e svoltare su Via della Bufalotta direzione centro

“Linee guida - protocolli - procedure (2)”

Da Termini
metropolitana B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86 fermata
Castellani-Bufalotta
In Metro
linea B fino a Ponte Mammolo, poi Bus 341 fermata FuciniSacchetti, oppure Bus 350 fermata Niccodemi-Baccini
Linea B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86 fermata CastellaniBufalotta
In autobus
Bus 86: fermata Castellani-Bufalotta
Bus 341: fermata Fucini-Sacchetti
Bus 350: fermata Niccodemi-Baccini

12 novembre 2016
Via Ida Baccini, 80

DESTINATARI
Medico

Chirurgo,

Logopedista,

Psicologo,

Fisioterapista,

Educatore
Terapista

Professionale,

della

Neuro

e

Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapista Occupazionale,
Tecnico

della

Riabilitazione

Psichiatrica,

Infermiere.

Responsabile Scientifico
Carla Patrizi

Evento accreditato ECM

Psicologo, Psicoterapeuta,

n°175001

Direttore Centro riabilitativo Tangram

PROGRAMMA

Presentazione

Docenti

12 novembre 2016
La dott. Teresa Di Fiandra e il dott. Franco Nardocci ci

Teresa Di Fiandra
♦ Dal 2001 ad oggi è il rappresentante ufficiale

8.30

Registrazione iscritti

9.00

La Legge 18/08/2015 n. 134 “Disposizioni in
materia di autismo” e le “Linee di indirizzo
per la programmazione della rete dei Servizi
per l’autismo del Ministero della Salute,
approvate dalla Conferenza Unificata a
novembre 2012

presenteranno l’attuale normativa sull’autismo, della
cui

stesura

sono

stati

protagonisti

attivi,

con

particolare riferimento all’organizzazione dei Servizi e
ai trattamenti attualmente raccomandati.

♦

♦

10.30 Coffee break

♦

concezioni scientifiche, diagnostiche e di trattamento,

10.45 Dibattito

♦

delle patologie autistiche nella loro evoluzione storica.

11.30 Evoluzione storica e attuale inquadramento
del disturbo autistico

Nel corso del seminario si approfondiranno le attuali

Saranno

presentate

le

Linee

Guida

dell’Istituto

Superiore di Sanità e le Linee di Indirizzo per “La
programmazione strategica della rete dei servizi per il
trattamento

dei

Disturbi

dello

Spettro

Autistico”

emanate dal Ministero della Salute e approvate come
accordo in Conferenza Unificata. Si focalizzeranno le

Epidemiologia dell’autismo
12.30 Visione video e discussione
13.15 Pausa pranzo
14.00 Linee Guida per l’autismo: aggiornamenti e
applicazioni

16.00 Coffee break

internazionali,

16.15 Le novità del DSM 5 e Autismo come
disabilità long life

al

DSM

5.

Sarà

mantenuto un approccio al disturbo autistico come
disturbo long life e quindi affrontato il tema dell’autismo in età adulta.
Saranno

utilizzati

Franco Nardocci
♦ Coordinatore e Co-estensore del documento finale

continuità con gli sviluppi dei sistemi diagnostici
riferimento

♦

15.00 Discussione casi clinici

sintomatologie caratteristiche dello spettro autistico in

con

♦

dell’Italia (National Counterpart) presso l’OMS
Europa per la salute mentale
È il Governmental expert italiano per la salute
mentale e per le demenze presso la Commissione
Europea
Coordina la partecipazione italiana a tre Joint
Action della Commissione europea
Formatore di personale delle ASL in diverse
Regioni italiane
Responsabile Scientifico di numerose ricerche,
nazionali ed internazionali, nel settore della
Salute Mentale delle Demenze e della Sanità
Penitenziaria
Referente del Ministero della Salute per la Sanità
Penitenziaria e per il superamento degli ospedali
Psichiatrici Giudiziari
Rappresenta l’Italia in numerosi altri organismi
internazionali (Unione Europea, OCSE, Consiglio
d’Europa, Federazioni europee) per le tematiche
della salute mentale

del Tavolo Nazionale Autismo del Ministero della
Salute

♦ Componente del Panel Scientifico per l’elaborazione della Linea Guida “Il trattamento dei Disturbi

17.15 Discussione casi clinici

dello

18.15 Somministrazione questionario ECM

Adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità

Spettro

Autistico

nei

Bambini

e

negli

♦ Componente del Consiglio Direttivo della SINPIA
filmati

a

supporto

degli

approfondimenti teorici e sarà lasciato ampio spazio al
confronto con i partecipanti.

♦ Direttore

editoriale

di

riviste

scientifiche

di

Neuropsichiatria

♦ Curatore

e

ideatore

di

numerosi

Convegni

Nazionali sul tema dell’Autismo

♦ Numerose pubblicazioni sul tema dell’Autismo
♦ Comitato
Autismi

Scientifico

FIA

Fondazione

Italiana

