
Iscrizioni e prenotazioni
L’iscrizione al Convegno nazionale potrà essere effettuata direttamen-
te on-line sul sito internet www.ibambini.it/formazione, con paga-
mento con carta di credito e usufruendo di uno sconto del 10% sulla 
quota ordinaria di iscrizione), oppure inviando l’apposita cedola di pre-
notazione, accuratamente compilata alla Segreteria Organizzativa sia a 
mezzo fax (fax 085/9463199) sia per posta (Centro Studi, piazza don 
Silvio De Annuntiis, 64020 Scerne di Pineto (TE). Il pagamento della 
quota di iscrizione deve essere allegato alla cedola di iscrizione. 
Le iscrizioni pervenute senza pagamento non saranno accettate.  
A causa del numero limitato di posti (200) è consigliabile preno-
tare con anticipo.
In caso di disdetta o di assenza, la quota di iscrizione non potrà essere 
in nessun caso rimborsata.

La quota di iscrizione comprende la partecipazione a tutte le attività con-
gressuali, il brunch dell’8 maggio, il materiale congressuale, l’attestato, 
gli eventuali crediti professionali.
Il primo step di quote agevolate scade il 15.04.2015 con il primo lan-
cio del programma. Il secondo step scadrà il 04.05.2015. Sarà possibile 
iscriversi dopo tale data, anche sul posto (on site), versando la quota a 
tariffa piena.

Le quote possono essere versate:
• tramite carta di credito sul sito www.ibambini.it/formazione (con 

sconto del 10% sulla quota ordinaria), 
• tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, 

specificando nella causale “Convegno Disturbi neurosviluppo 2015”:           
IBAN IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a Associazione 
Focolare Maria Regina, Presso Tercas – Cassa di Risparmio della 
Provincia di Teramo, Filiale di Scerne di Pineto;

• tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazio-
ne Focolare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), speci-
ficando nella causale “Convegno Disturbi neurosviluppo 2015”.

A tutti gli iscritti al Congresso sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione.

Entro il 
15.04.2015

Dal 16.04.2015 
al 04.05.2015

On site dopo il 
04.05.2015

Iscrizione ordinaria € 120,00 € 140,00 € 160,00

Iscrizione on line  
www.ibambini.it/formazione 
(sconto 10%)

€ 98,00 € 126,00 --------

Studenti o specializzandi*
Insegnanti di sostegno** € 70,00 € 90,00 € 110,00

*L’agevolazione è applicabile agli studenti universitari di età inferiore ai 
25 anni ed agli specializzandi iscritti ad una scuola di specializzazio-
ne pubblica, allegando copia del certificato di frequenza all’Università 
e di un valido documento di riconoscimento. La stessa agevolazione è 
praticabile agli insegnanti di sostegno che operano presso le scuole, 
allegando copia di un attestato di servizio. I posti disponibili per studenti 
o specializzandi e insegnanti di sostegno sono fino ad un massimo di 
50. Pertanto, per le agevolazioni, saranno considerate solo le prime 50 
domande pervenute.

Crediti ECM e Ordine degli Assistenti Sociali

13,5 crediti formativi ECM per psicologo, medico chirurgo (discipline: 
pediatria, neuropsichiatria infantile, psicoterapia, neurologia, psichiatria, 
neonatologia, medicina generale, medicina fisica e riabilitazione), edu-
catore professionale, terapista della neuro-psicomotricità dell’età evo-
lutiva, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento anche all’Ordine degli As-
sistenti sociali. Sul sito del Convegno sarà possibile conoscere il nume-
ro dei crediti attribuiti non appena saranno comunicati dall’Ordine degli 
Assistenti sociali. 

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e personale 
scolastico

La partecipazione al convegno consente l’esonero dall’obbligo del ser-
vizio per il personale scolastico, in quanto il Centro Studi Sociali “Don 
Silvio De Annuntiis” è stato incluso dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca nell’elenco dei soggetti accreditati per la forma-
zione del personale della scuola con Decreto del 28.07.2008. Pertanto, 
il Convegno è riconosciuto dall’amministrazione scolastica.

Sistemazione Alberghiera

La segreteria (085-9463098 – centrostudi@ibambini.it) è a disposi-
zione per fornire informazioni sulla ricettività delle zone adiacenti il Con-
vegno. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina web del 
Convegno sul sito: www.ibambini.it/formazione 

Modulo di iscrizione al Convegno
(da inviare via fax al n. 085/9463199 o via posta alla segreteria organizzativa)

Cognome                                   Nome
Nato/a   il
Residente a     CAP          Pr
Via/Piazza                                                                   N°
Recapito telefonico
E-mail
Professione
Ente di Appartenenza

Entro il 
15.04.2015

Dal 16.04.2015 
al 04.05.2015

On site dopo il 
04.05.2015

Iscrizione ordinaria  � € 120,00  � € 140,00  � € 160,00
Studenti o specializzandi*
Insegnanti di sostegno**  � € 70,00  � € 90,00  � € 110,00

La fattura deve essere intestata a:

C. F.
P. IVA

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):
 �  tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, 
specificando nella causale “Convegno Disturbi neurosviluppo 2015”: 
IBAN IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a Associazione 
Focolare Maria Regina, Presso Tercas – Cassa di Risparmio della 
Provincia di Teramo, Filiale di Scerne di Pineto;
 �  tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione 
Focolare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), specifi-
cando nella causale “Convegno Disturbi neurosviluppo 2015”.

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per 
comunicazioni relative al Convegno dal titolare del trattamento, l’Associazione Fo-
colare Maria Regina, via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potran-
no inoltre essere distrutti in qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto 
al titolare del trattamento.

 �si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data

Totale in Euro 

|__|__|__|__|__|__|

Con il patrocinio di
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza

Don Silvio De Annuntiis
Piazza Don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di Pineto (TE)

Tel. 0859463098 - Fax 0859463199
E-mail: centrostudi@ibambini.it

Web: www.ibambini.it/formazione
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Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
Don Silvio De Annuntiis

Scerne di Pineto (TE)

venerdì 8 e sabato 9 maggio 2015

3° Convegno Nazionale 2015 su diagnosi e intervento 
precoce nei disturbi del neurosviluppo

Evidenze e strumenti per la diagnosi
e il trattamento precoce dei disturbi

del neurosviluppo



Presentazione

I disturbi del neurosviluppo, come ridefiniti nel DSM-5, com-
prendono un largo spettro di categorie diagnostiche tra cui la 
disabilità intellettiva, i disturbi del linguaggio, i disturbi dello 
spettro autistico, i disturbi dell’apprendimento, i deficit di at-
tenzione e i disturbi di iperattività, i disturbi del movimento. 

Essi si manifestano spesso a livello sintomatologico come 
problemi generici della comunicazione, mentre la loro pre-
coce rilevazione e la diagnosi differenziale sono decisive 
per l’effettiva diagnosi e per la costruzione di un adeguato 
piano di trattamento e terapia. Questo complesso di disturbi 
segnala un costante aumento epidemiologico con diagnosi 
spesso tardive a causa della difficile interpretazione della 
sintomatologia iniziale, che possono compromettere gli esiti 
e il processo di guarigione.

Per favorire l’integrazione e il miglioramento della qualità 
della vita delle persone colpite, è necessario sviluppare la 
capacità di diagnosi precoce e di tempestivi piani preventivi 
e riabilitativi.

Il convegno è rivolto a medici, psicologi, terapisti della riabili-
tazione (logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità te-
rapisti della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti, terapisti 
occupazionali, ecc.), educatori, insegnanti.

Supervisione Scientifica
Renato Cerbo

Segreteria Organizzativa
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
“Don Silvio De Annuntiis”
Piazza Unicef - 64020 SCERNE DI PINETO (TE)
Tel. 085/9463098 – Fax 085/9463199
e-mail: centrostudi@ibambini.it
sito convegno: www.ibambini.it

PROGRAMMA DEI LAVORI

Venerdì 8 maggio 2015 
PRIMA GIORNATA DI LAVORO

8,00 – Registrazione Partecipanti

9,00 – Saluti delle Autorità

9,30 –  I Disturbi del Neurosviluppo secondo il DSM -5
Dr. Renato Cerbo, neuropsichiatra infantile, Direttore Neuropsi-
chiatria infantile e Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL 
Pescara

10,00 – Frontiere per la diagnosi precoce
Moderatore: Dr. Giovanni Visci, pediatra e neuropsichiatra  
infantile, consulente scientifico del Centro Studi Sociali

La diagnostica per immagini quale strumento di rilevazio-
ne precoce dei disturbi dello sviluppo
Dr. Fabio Triulzi, U.O.C. Neuroradiologia, Ospedale Maggiore 
Policlinico, IRCSS Ca’ Grande, Milano 

10,30 – Il Disturbo da deficit dell’attenzione e dell’iperattività
Moderatore: Dr.ssa Elena Gennaro, neuropsichiatra infantile, 
ASL Pescara

Identificazione ed efficacia degli interventi riabilitativi pre-
coci nei bambini con ADHD
Dr.ssa Antonella Gagliano, neuropsichiatra infantile, UOC di 
Neuropsichiatria infantile, Azienda Policlinico “Gaetano Marti-
no”, Messina

11,30 - Pausa

12,00 – Disturbo dello sviluppo intellettivo
Moderatore: Dr.ssa Maria Pia Legge, neuropsichiatra infantile, 
ASL L’Aquila – Avezzano - Sulmona

Trattamento precoce del ritardo mentale in età evolutiva: 
potenziali di sviluppo e di apprendimento
Dr. Bruno Spinetoli, NPI Resp. UOS TSMREE XIV ASL RM-E, Roma
Dr. Riccardo Massidda, TNPEE TSMREE XIV ASL RM-E, Roma
Dr. Valentino Mochi,  TNPEE TSMREE XIV ASL RM-E, Roma
Equipe del TSMREE XIV ASL RM-E : Dr.ssa Rosa Pappalardo 
Psicologo, Dr. Marcello Ruggiero, Psicologo, Dr.ssa Gabriel-
la Conticello LT, Dr.ssa Graziella Fancello LT, Dr.ssa Serena 
Facecchia TNPEE, Dr.ssa Delphine Palopoli TNPEE, Dr.ssa 
Angela Castellano NPI 

Diagnosi e identificazione precoce nelle disabilità intellettive
Dr. Omar Daolio, Dr. Ciro Ruggerini, Dr.ssa Sumire Manzotti
Presentazione del lavoro: Dr. Omar Daolio, neuropsichiatra  
infantile, RTI-M “Il Nespolo”, Ospedale Privato “Villa Igea”, Modena

13,30 – Pausa Pranzo

14,30 –Disturbi dello Spettro Autistico
Moderatore: Dr. Renato Cerbo

La valutazione dei disturbi dello spettro autistico come 
guida per l’intervento precoce
Prof. Filippo Muratori, professore associato di Neuropsichia-
tria Infantile Università di Pisa - IRCCS Stella Maris
Dr. Antonio Narzisi, ricercatore IRCCS Stella Maris

Intervento riabilitativo precoce nei disturbi dello Spettro 
Autistico
Dr.ssa Flavia Caretto, psicologa e psicoterapeuta, presidente 
Associazione CulturAutismo, Roma
Dr.ssa Paola Zanini, psicologa e psicoterapeuta, Associazione 
CulturAutismo, Roma

Supporti precoci alle famiglie
Dr.ssa Cesarina Xaiz, psicomotricista e terapista della fami-
glia, Laboratorio Psicoeducativo, La Valle Agordina, Belluno

16,30 – Disturbi della Coordinazione motoria e del movimento
Moderatore: Dr.ssa Elisabetta Berenci, neuropsichiatra infan-
tile, ASL Pescara

Neuroimmagini nei disturbi del movimento
Dr.ssa Luisa Chiapparini, neuroradiologa, Fondazione Istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano

Scale di valutazione e identificazione precoce dei disturbi 
del movimento in età evolutiva. Quali percorsi diagnostico 
terapeutici.
Dr.ssa Roberta Battini, pediatra e neuropsichiatra infantile, 
Dipartimento clinico di Neuroscienze dell’età evolutiva, Istituto 
Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za, IRCSS Stella Maris, Pisa

Intervento riabilitativo precoce nei disturbi del movimento
Dr. Mario Castagnini, medico, neurologo riabilitatore, Associa-
zione Ricerca sulle Cerebropotenzialità ONLUS, Verona

19,30 – Chiusura dei lavori della prima giornata

Sabato 9 maggio 2015
SECONDA GIORNATA DI LAVORO

9,00 – Relazioni di apertura della seconda giornata

Moderatore: Prof. Tiziana Aureli, professore ordinario di Psico-
logia dello sviluppo, Facoltà di Psicologia, Università degli studi 
di Chieti-Pescara

Individuazione e trattamento precoce dei Disturbi del Neu-
rosviluppo: uno sguardo d’insieme alle recenti innovazioni 
Prof. Roberto Militerni, professore ordinario di Neuropsichia-
tria infantile, Facoltà di Medicina, Seconda Università di Napoli

Strumenti di identificazione precoce del rischio e uso del 
questionario SDQ per lo screening dei disturbi del neuro-
sviluppo
Dr. Carlo Calzone, specialista in Neuropsichiatria Infantile, Di-
rettore UO Complessa di Neuropsichiatria Infantile ASM, Matera

10,30 –- Disturbi del linguaggio
Moderatore: Dr. Carlo Calzone

La diagnosi precoce dei disturbi del linguaggio: indici di 
rischio e modelli valutativi
Dr. Pasquale Rinaldi, psicologo, ricercatore dell’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma

Piani di trattamento dei disturbi del linguaggio in età pre-
coce. Metodi e prassi.
Dr.ssa Micaela Capobianco, psicoterapeuta, dottore di ricerca 
e docente a contratto in Psicologia dello sviluppo del linguaggio 
e della comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università LUMSA, Roma

12,30 – Disturbi dell’apprendimento
Moderatore: Dr. Renato Cerbo

Un programma per la rilevazione e l’intervento precoce nei DSA
Dr. Sergio Di Sano, ricercatore, Dipartimento di Neuroscienze, 
Università degli studi di Chieti - Pescara

13,30 – Redazione questionari ECM

14,00 - Conclusioni

All’interno di ogni sessione è previsto uno spazio di interazione 
con i partecipanti.

N.B. Tutti i relatori hanno accettato e confermato la loro parteci-
pazione. Tuttavia è possibile che, a causa di imprevisti indipen-
denti dalla nostra volontà, il programma possa subire variazioni. 
Aggiornamenti ed approfondimenti sul programma saranno pub-
blicati sul sito www.ibambini.it/formazione


