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Razionale scienti ico
L'evoluzione delle conoscenze riguardanti l'autismo ha portato ad un profondo
cambiamento della prospettiva; dall'idea di un disturbo del comportamento
come risultato di genitori inadeguati, al concetto di una perturbazione del
neurosviluppo avviato nelle prime fasi di vita. In particolare, la inestra di
maggiore vulnerabilità è rappresentata dal periodo embriofetale, durante il
quale numerosi fattori – con un ruolo centrale rappresentato dall'ambiente –
interagiscono e interferiscono con il isiologico sviluppo di tessuti e organi.
Questo modello patogenetico ha importanti implicazioni sul piano della ricerca
e dell'assistenza. Innanzitutto porta i ri lettori della pediatria verso la
necessità di ef icaci interventi di prevenzione primaria – in linea con
l'attenzione dedicata negli ultimi anni ai Primi Mille Giorni. In secondo luogo,
la neuroplasticità del sistema nervoso centrale nei primi due anni di vita rende
ragione dell'importanza di una diagnosi precoce e del tempestivo avvio di
ef icaci interventi psicoeducativi.
Un ulteriore aspetto che dovrebbe coinvolgere maggiormente la pediatria
riguarda le competenze per la diagnosi e la cura delle comorbidità associate ai
disturbi del comportamento. Il modello patogenetico dell'origine embriofetale
dei disturbi del neurosviluppo rende ragione di una perturbazione non
esclusiva del sistema nervoso. L'ampliamento della prospettiva ha la logica
conseguenza di considerare il disturbo del neurosviluppo - e quindi del
comportamento - all'interno di una cornice più ampia, che tiene conto anche di
altri organi e apparati.
Queste premesse sono il presupposto per la de inizione di modello integrato di
diagnosi e cura nell'ambito del quale il neonatologo e il pediatra, in
collaborazione con il neurospichiatra infantile, potranno rispondere in modo
sempre più ef icace alle esigenze dei bambini con disturbi dello spettro
autistico, sostenendoli nel modo migliore verso l'età adulta. La realizzazione di
questo modello richiede una collaborazione multidiscplinare che coinvolga un
ampio spettro di competenze: dalla genetica all'epigenetica, biochimica,
immuno-allergologia, neurologia, gastroenterologia, endocrinologia.
La prevalenza dei disturbi dello spettro autistico e la situazione dif icile in cui
si trovano attualmente le persone con autismo e le loro famiglie rendono
doveroso chiedersi se e come la pediatria possa rendere più ef icace il proprio
ruolo. Questo sarà l'obiettivo delle giornate di confronto tra i professionisti e le
associazioni dei familiari.
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Informazioni Generali
Sede e data del convegno:
Il congresso si terrà nei giorni 12-13 Novembre 2018 presso il Grand Hotel
Vanvitelli in Viale Carlo III, 81025 San Marco Evangelista di Caserta.

Iscrizioni
La quota di iscrizione al Congresso è di € 100,00 IVA compresa per i Medici
(Pediatra, Pediatra di libera scelta, Neonatologo, Neuropsichiatra Infantile,
Psicoterapeuta, Psicologo, Psichiatra, Logopedista, Medico di Famiglia,
Osteopata, Specializzato in Allergologia ed Immunologia, Gastrenterologo) ed è
di € 80,00 IVA compresa per (Infermieri Pediatrici, Infermieri, Assistenti
Sociali, Insegnati, Educatore Professionale) ed è di € 50,00 IVA compresa per i
familiari.

La quota di iscrizione include:
· Partecipazione alle Sessioni Scienti iche
· Kit congressuale
· Attestato di partecipazione
· Attestato ECM* agli aventi diritto
* Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta veri ica della
partecipazione (100% delle ore formative) e del questionario di valutazione
(superato con almeno il 75% di risposte corrette).

Informazioni Alberghiere:
Partecipante - Pernottamento in camera doppia uso singolo per due notti (in
11/11/2018, out 13/11/2018) formula mezza pensione è di € 250,00 iva
compresa entro il 08/06/18 e di € 350,00 iva compresa oltre 09/06/2018.
Le società farmaceutiche che parteciperanno all'evento si atterranno a quanto
previsto dal decreto di Farmindustria sulla partecipazione ai congressi.

// "Autismo"
Ehi bimbi .. sono qui.
Vedo i colori che voi vedete; sento le musiche che voi sentite; mi
emoziono delle vostre stesse emozioni; penso i pensieri che voi pensate.
Ehi bimbi ... sono qui. Eppure in un mondo di luce e colori la vostra
indiﬀerenza vi scolora, vi scurisce.
Ehi bimbi ... sono qui. Pronto a colorarvi l'anima e ad illuminare le
vostre coscienze ... siete voi a non vedere me ... anche se credono il
contrario!
Ehi bimbi mi vedete? Sono un bimbo!"
P. Caraviello //

8 CREDITI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

New Events s.r.l.
Via Filippo Saporito, 76 - 81031 Aversa (Ce)
Cell. 348.7010478 - Tel./Fax 081.19939567
E-mail: newevents.perri@gmail.com
info@agenzianewevents.com
http://www.agenzianewevents.com

