
 
 

Autismo: chi sono le persone Asperger? 
con il Prof. Tony Attwood 
4 e 5 Giugno 2013 Roma 

 

 

Il Prof. Tony Attwood. risponde su come scoprire le donne, i bambini, gli adolescenti e gli 
adulti nello spettro autistico ad alto funzionamento e sindrome di Asperger descrivendo le 
caratteristiche, le procedure diagnostiche e le strategie di intervento. 
 
PROGRAMMA 
 
4 GIUGNO 
 
8.15 Registrazione 
9.00 Saluto delle autorità. 
9.20 Introduzione alle condizioni dello spettro autistico. Caratteristiche della sindrome di 

asperger e dell’autismo in bambini ed adulti. Profilo di abilità ed impatto sulla vita 
quotidiana.  

11.00 Pausa 
11.20 Criteri diagnostici per lo spettro autistico. I criteri diagnostici per l’autismo e la 

sindrome di asperger, con un focus sui vantaggi e gli svantaggi dei cambiamenti 
previsti nel dsm-5. 

13.00 Pausa 
13.45 Effettuare la diagnosi. Presentazione di un protocollo diagnostico applicabile a 

bambini, adolescenti ed adulti. Come spiegare la diagnosi ad un asperger. Caso 
clinico (video). 

14.45 Interessi speciali. I diversi stadi attraverso cui si sviluppano e il motivo per cui 
specifici interessi rientrano nel profilo della sindrome di asperger. Strategie di 
intervento per usarli in modo costruttivo e ridurne la dominanza. 

15.15 Pausa 
15.30 Gestire i sentimenti. Perché i bambini e gli adulti asperger tendono a sviluppare 

disturbi dell’umore e d’ansia. Strategie efficaci per apprendere a gestire le emozioni 
e l’autoregolazione. 

16.30 Domande 
17.00 Inside asperger. Due persone asperger si raccontano. 
17.30 Fine dei lavori 
 



5 GIUGNO 
 
8.15 Registrazione 
9.00 Educazione Cognitivo Affettiva. Comprendere le emozioni di rabbia, ansia e 

tristezza. Cambiare il modo di percepirle e reagire ad esse. Strategie Cognitivo 
Comportamentali di riconoscimento, espressione e gestione delle emozioni: la 
scatola degli attrezzi. 

11.00 Pausa 
11.20 I problemi dell’adolescenza. Il cambiamento dell’aspetto fisico, le amicizie, la 

sessualità. Le difficoltà ad affrontare i cambiamenti nelle aspettative accademiche e 
la gestione del tempo libero. Problemi di autostima, bullismo e accettazione sociale. 

13.00 Pausa 
13.45 Asperger al femminile. Come donne e ragazze Asperger mascherano le loro 

caratteristiche per rispondere alle richieste sociali. 
14.30 Asperger adulti e relazioni sentimentali. Come cambia il profilo degli Asperger nel 

corso della vita, strategie adulte per gestire le nuove sfide sentimentali ed i rapporti 
di amicizia. 

15.15 Pausa 
15.30 Asperger adulti e mondo del lavoro. Trovare e mantenere un posto di lavoro adatto 

alle proprie attitudini e capacità. Strategie per creare un ambiente di lavoro Aspie-
friendly. 

16.30 Domande 
17.00 Inside Asperger. Due persone Asperger si raccontano. 
17.30 Saluto finale 
 
 
Il corso prevede crediti ECM (Medico: Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Neurologo, 
Pediatra. Psicologo, Logopedista, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Fisioterapista) e la traduzione 
simultanea in cuffia verso l’italiano e l’inglese. 


