
3° Convegno Internazionale AUTISMI
Le novità su diagnosi, intervento e qualità di vita.

Riva del Garda (Trento), 15 e 16 ottobre 2012

Il  Centro Studi Erickson e la rivista “Autismo e disturbi dello sviluppo”  presentano il  3° 
Convegno Internazionale AUTISMI. Le novità su diagnosi, intervento e qualità di vita, Riva 
del  Garda  (Trento),  15  e  16  ottobre  2012,  appuntamento  biennale  molto  atteso  dagli 
operatori del settore, clinici, insegnanti, terapisti e dai genitori. Il Convegno si dividerà in 2 
sessioni plenarie e 21 workshop di approfondimento, per permettere ad ogni iscritto di  
costruire un percorso personalizzato in base alla propria professione, ai singoli interessi 
e agli specifici bisogni formativi. 

La parola che contraddistingue questa terza edizione del Convegno è quella della novità: 
novità in ambito diagnostico, nelle tipologie e modalità di intervento e, in modo particolare, 
ci  auguriamo  anche  nella  qualità  di  vita  di  tutti  coloro  che  vivono  l’autismo  in  prima 
persona ogni giorno.
Le novità ci arrivano quindi da più direzioni: dall’ambito medico e dalla ricerca scientifica 
che, sempre di più, si sono arricchite di conoscenze sul funzionamento cerebrale (grazie 
anche alle tecniche di  neuroimaging),  in campo genetico, nelle terapie farmacologiche, 
negli  strumenti  di  diagnosi  e  dagli  studi  sull’epidemiologia,  ma anche dall’ambito  degli  
interventi  psicoeducativi  e dalle sempre più numerose “buone prassi” ed esperienze di 
inclusione di qualità all’interno del contesto scolastico e sociale.

Su questi  temi  e  su molti  altri  ancora si  alterneranno le  riflessioni  di  relatori  italiani  e  
stranieri nelle due sessioni plenarie e nei workshop di approfondimento, senza dimenticare 
un ulteriore tema “caldo”  di  dibattito  che caratterizza  questa terza edizione:  le  recenti  
Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

Oltre alla Direzione Scientifica, che vede i nomi di Maurizio Arduino, Andrea Canevaro, 
Dario Ianes, Giovanni Marino, Daria Riva, Silvano Solari e Michele Zappella, accanto a 
altri relatori italiani,  il  3° Convegno Internazionale AUTISMI vanta la presenza di ospiti 
stranieri  del  calibro  di  Christopher  Gillberg,  uno  dei  massimi  esperti,  apprezzato  e 
riconosciuto  a  livello  mondiale,  nel  campo  dell’autismo.  Professore  di  Psichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza presso le Università di Gothenburg, Londra, Strathclyde e 
presso  il  Karolinska  Institute  di  Stoccolma.  Dirigente  medico  presso  la  Clinica  di 
Neuropsichiatria infantile del Queen Silvia Children’s Hospital (Sahlgrenska). 

Hilde  De  Clercq,  professionista  e  trainer  di  grande  esperienza;  si  è  formata 
all’Opleidingscentrum  Autisme  di  Anversa  con  Theo  Peeters.  Autrice  di  pubblicazioni 
sull’autismo, di cui due edite in lingua italiana da Erickson “Il labirinto dei dettagli”, dove 



l’autrice racconta l’esperienza con suo figlio Thomas affetto da autismo e “L’autismo da 
dentro” (2011). 

Yoko Kamio, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza 
(Centro di Neurologia e Psichiatria) presso l’Istituto Nazionale di Salute Mentale di Tokyo 
(Giappone).  Autrice  di  numerosi  lavori  scientifici  pubblicati  su  prestigiose  riviste 
internazionali.  Durante  il  convegno  ci  presenterà  le  novità  dalla  ricerca  nel  campo 
dell’epidemiologia dell’autismo.

3° Convegno Internazionale AUTISMI
Le novità su diagnosi, intervento e qualità di vita.

Riva del Garda (Trento), 15 e 16 ottobre 2012

Il  Centro Studi Erickson svolge a livello nazionale attività di formazione e aggiornamento per 
insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, operatori sociosanitari e educatori professionali: ogni 
anno organizza corsi di formazione in servizio, seminari, corsi on line e convegni internazionali. 

Per maggiori informazioni:

Edizioni Centro Studi Erickson
ufficiostampa@erickson.it

http://www.convegni.erickson.it/autismi/

Segreteria organizzativa
Centro Studi Erickson
via del Pioppeto 24, Fraz. Gardolo – 38121 Trento
tel. 0461 950747
fax 0461 956733
e-mail: formazione@erickson.it
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