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I NUMERI

TRE (3) RELATORI

Giambattista Presti, Università di Enna - Efficacia e sostenibilità degli interventi basati sull’Analisi Comportamentale 

Applicata (ABA).

Benedetta Demartis, Presidente nazionale ANGSA - Rendere attendibili i progetti di vita. 

Maria Luisa Scattoni, Ist. Superiore di Sanità - Osservatorio Nazionale Autismo: attività istituzionali, linee guida e linee di 

indirizzo nazionali. 

(6) INTERVENTI SELEZIONATI(6) INTERVENTI SELEZIONATI

Luciana Guerriero (Salerno) - La terapia mediata dai genitori come modello di presa in carico per i genitori di bambini 

con Disturbo dello Spettro Autistico.

Paolo Meucci (Varese) - La domanda dei genitori quale base per le linee di intervento presso i CTRS per l’autismo di 

Fondazione Piatti. 

Idetta Galvani (Teramo) - Servizi e aderenza ai bisogni: L’Ambulatoriale Dedicato in Abruzzo. 

Simone Antonioli e Stefania Bottini (Brescia) - Abilitazione e inclusione scolastica: buone prassi di intervento. 

Davide Rolando (Biella) - Applicazione di Strumenti ABA ad Adulti con Autismo. 

Carlo Hanau (Reggio Emilia) - Criteri di Efficacia e Sostenibilità di interventi ABA per bambini, ragazzi e adulti con 

Autismo e Multidisabilità.

CINQUANTA (50) PARTECIPANTI 

I NUMERI

Efficacia e sostenibilità degli interventi basati sull’Analisi Comportamentale 

Rendere attendibili i progetti di vita. 

Osservatorio Nazionale Autismo: attività istituzionali, linee guida e linee di 

La terapia mediata dai genitori come modello di presa in carico per i genitori di bambini 

La domanda dei genitori quale base per le linee di intervento presso i CTRS per l’autismo di 

Servizi e aderenza ai bisogni: L’Ambulatoriale Dedicato in Abruzzo. 

Abilitazione e inclusione scolastica: buone prassi di intervento. 

Applicazione di Strumenti ABA ad Adulti con Autismo. 

Criteri di Efficacia e Sostenibilità di interventi ABA per bambini, ragazzi e adulti con 



GLI ARGOMENTI
Giambattista Presti

Modello di 

intervento per 

l’autismo basato l’autismo basato 

sull’Analisi 

Comportamentale 

Applicata

(ABA)

GLI ARGOMENTI
Giambattista Presti



1. Dobbiamo concentrarci sugli adulti 

2. Dobbiamo forzare le istituzioni a fare scelte giuste per migliorare 

GLI ARGOMENTI
Benedetta Demartis

2. Dobbiamo forzare le istituzioni a fare scelte giuste per migliorare 

la loro qualità di vita, anche con azioni 

3. Le associazioni devono unire le loro risorse per stimolare le 

istituzioni a riorganizzare i servizi per 

Dobbiamo concentrarci sugli adulti gravi. 

forzare le istituzioni a fare scelte giuste per migliorare 

GLI ARGOMENTI
Demartis

forzare le istituzioni a fare scelte giuste per migliorare 

la loro qualità di vita, anche con azioni legali. 

associazioni devono unire le loro risorse per stimolare le 

i servizi per l’autismo. 



GLI ARGOMENTI

Maria Luisa Scattoni

Popolazione ad alto rischio: 

fratelli di bambini con ASD;

prematuri (26-31 w gestazionale)

piccoli per età gestazionale (SGA).

Popolazione 

generale (0-3 anni)

GLI ARGOMENTI

Maria Luisa Scattoni

Protocollo di 

sorveglianza del 

neurosviluppo

(bilanci di salute)(bilanci di salute)

+

Screening

+

Diagnosi

Network Italiano per il riconoscimento 

dei Disturbi dello spettro Autistico



TRATTAMENTI BASATI SULL’EVIDENZA dell’EFFICACIA: 

Carlo Hanau, Idetta Galvani, Luciana Guerriero, Davide Rolando. 

GENITORI: 

Luciana Guerriero, Paolo Meucci.Luciana Guerriero, Paolo Meucci.

SCUOLA: 

Simone Antonioli e Stefania Bottini.

SERVIZIO: 

Idetta Galvani. 

TRATTAMENTI BASATI SULL’EVIDENZA dell’EFFICACIA: 

Galvani, Luciana Guerriero, Davide Rolando. 



Autismi: tra processi e Autismi: tra processi e 

Disturbi dello spettro autistico 

2020?

ROMA 2018 

Autismi: tra processi e evidenceAutismi: tra processi e evidence

based ed esiti misurabili

RIMINI 2016

Disturbi dello spettro autistico 




