Giornate di studio

La natura dell’autismo
Prato, 14-15 giugno 2010
Presidio ospedaliero Sala del Pellegrinaio Novo
Con il patrocinio della:

Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza

Lunedì 14 giugno - Chairman Prof Filippo Muratori
9,00- 11,00 Peter Hobson – Che cos'è l'autismo?
Lo sviluppo del bambino con autismo. Le più recenti acquisizioni sulle fasi precoci dello sviluppo
cognitivo e sociale tipico: vie evolutive delle sindromi autistiche e costellazioni sintomatiche

11,30-13,30 Jessica Hobson - L'approccio sistematico alla valutazione dei disturbi
autistici
I test standardizzati per la valutazione della flessibilità del pensiero, dell'interazione sociale, della
comunicazione verbale e non-verbale: le principali difficoltà nell'uso, con bambini molto piccoli,
del 'gold standard' della valutazione dell'autismo: l'Autism Diagnostic Observation Schedule.
Presentazione di video di casi clinici.

Martedì 15 giugno - Chairman Prof. Filippo Muratori
9,00-11,00 Peter Hobson Il Sé e l'altro nell'autismo
L'esperienza, emotiva e cognitiva, che le persone affette hanno di se stessi e degli altri: una
prospettiva teorica.

11, 30-13,30 Jessica Hobson Un approccio sociale-relazionale all'intervento terapeutico
nello sviluppo autistico
Un intervento centrato sui genitori che promuova la comunicazione e la flessibilità del pensiero
nelle relazione degli individui con autismo: la Relationship Development Intervention

Peter Hobson è Professore di Psicopatologia dello Sviluppo all'UCL. La sua ricerca
sullo sviluppo del pensiero simbolico origina dalle indagini sull'intersoggettività primaria
e secondaria di Colwyn Trevarthen. È una dele voci più originali della ricerca scientifica
sullo sviluppo autistico, soprattutto sugli aspetti sociali-emotivi e comunicativi delle
sindormi autistiche nell'infanzia e nell'adolescenza.
Parte del suo lavoro è alla base del libro del 2006 'The Cradle of Thought'. Il Prof.
Hobson è anche psicoanalista, membro della Società Psicoanalitica Britannica.
Jessica Meyer Hobson è ricercatrice presso la Behaviour and Brain Sciences Unit
dell'UCL. Condivide il lavoro di ricerca di Peter Hobson e si occupa anche
dell'applicazione del lavoro di ricerca all'intervento terapeutico mediato dai genitori.
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