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Approccio integrato nella cura precoce dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (DGS) e 
prevenzione della disabilità. 

Centro Autismo - U. O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano 

 
La diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico pone gli operatori della Neuropsichiatria infantile, (medici,terapisti e educatori) 
in una posizione di per sé unica rispetto al fornire supporto alle famiglie durante il processo diagnostico e la successiva pianificazione 
dell’intervento. Non esistono tuttavia ‘buone prassi’ riconosciute riguardo alle modalità con cui fornire tale supporto. L’obiettivo di 
questo convegno è quello di presentare un approccio integrato nella cura precoce dei Disturbi dello spettro autistico 
Il convegno sarà diviso in due parti. La prima ha l’obiettivo di presentare un modello di intervento che da un lato ponga le premesse 
per la pianificazione dell’intervento precoce e dall’altro ponga un’attenzione particolare alle prospettive e alle risorse delle famiglie 
per fornire interventi parentali di supporto. 
Nella seconda parte verranno condivise, attraverso la presentazione di video, strategie e tecniche relative a 1) comunicazione della 
diagnosi e ricerca di una coerenza tra i diversi pattern sintomatologici che faciliti la comprensione diagnostica da parte dei genitori, 2) 
modalità di individuazione, insieme ai genitori, di strategie efficaci per la gestione del comportamento e 3) modalità di coinvolgimento 
dei genitori nel gioco con il bambino.  
I relatori del Convegno saranno gli operatori del Centro Autismo dell’AO San Paolo. 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Ore 8.30:  registrazione dei partecipanti 

Sessione plenaria 
Ore 9.00:  Introduzione alla giornata e benvenuto 
Ore 9.15:  Valutazione clinica e intervento precoce nei Disturbi dello Spettro Autistico: “best practices” overview e 

interventi per il supporto parentale. 
Ore 10.00:  Presentazione del progetto: “Approccio integrato nella cura precoce dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 

(DGS) e prevenzione della disabilità”. 
Ore 10.30: Coffee break 

Ore 11.00: Sessioni parallele 

Accompagnamento dei genitori alla comprensione della 
diagnosi ed insegnamento di specifiche tecniche di 
parenting skill per la gestione del comportamento del 
bambino. 

 Coinvolgimento del genitore nell’interazione di gioco e 
nello sviluppo dell’intersoggettività 

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 14.00: Sessioni parallele 

Accompagnamento dei genitori alla comprensione della 
diagnosi ed insegnamento di specifiche tecniche di 
parenting skill per la gestione del comportamento del 
bambino. 

 Coinvolgimento del genitore nell’interazione di gioco e 
nello sviluppo dell’intersoggettività 

 

Ore 16.00: Conclusione e chiusura dei lavori 

Ore 16.45: Questionario di valutazione ECM 

 
Le iscrizioni al convegno si apriranno dal mese di settembre. 


