
Cosa fare 
con le persone 
con sindrome 
dello spettro autistico: 
differenti modelli 
di trattamento 
a confronto

Mercoledì 13 GIUGNO 2018
LOANO (SV)

Convegno presso il Loano 2 Village
via degli Alpini, 6 - 17025 Loano (SV)

dalle ore 9.30 alle 18.00
www.loano2village.it

Fondazione Sacra Famiglia
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus è stata fonda-
ta nel 1896 da don Domenico Pogliani, che per primo 
accolse nella sua casa gli emarginati e gli orfani dell’e-
poca. Da allora Fondazione, con l’emergere di nuovi bi-
sogni e le mutate esigenze delle famiglie, ha allargato 
la propria missione non solo ad anziani e disabili ma a 
tutti i soggetti portatori di una fragilità sociale, sanitaria 
e relazionale: di ognuno di essi assume, condivide e so-
stiene il progetto di vita. Oggi con 15 sedi tra Lombar-
dia, Piemonte e Liguria e con quasi 2mila tra dipendenti 
e collaboratori, la Fondazione assiste più di 7mila utenti 
fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia, ha acquisito negli 
anni una signifi cativa esperienza nell’assistenza alta-
mente professionale e specializzata a persone con disa-
bilità complesse con elevati livelli di fragilità. Adattarsi 
ai bisogni sociali con l’adozione di formule organizza-
tive fi nalizzate allo sviluppo di un servizio articolato e 
fl essibile, oggi più che mai è l’obiettivo dell’Ente.

Relatori
Prof. Lucio Moderato
Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore dei Servizi Innovativi 
per l’Autismo della Fondazione Sacra Famiglia

Dott.ssa Julia O’Connor
Kennedy Krieger Institute di Baltimora, Maryland 
Stati Uniti, Direttrice del Dipartimento SIB (Self 
Injourius Behavior)

Dott. Albino Accame
Direttore Fondazione Sacra Famiglia Onlus delle Sedi 
Liguri

Prof. Fabrizio Pregliasco
Virologo e Ricercatore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di 
Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano

FONDAZIONE          
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

Scheda di Iscrizione
Compilare e inoltrare con allegata la ricevuta di iscrizione 
entro il 11/06/18 a:
 Centro Formazione Moneta
 Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006
 info@formazionemoneta.it
 www.formazionemoneta.it
Convegno accreditato ECM per tutte le fi gure sanitarie 
aventi diritto.
Quota di iscrizione: euro 80,00 
(comprensiva di coffee break, light lunch, kit convegno 
e attestato di partecipazione) 
Quota agevolata per dipendenti di Fondazione Sacra 
Famiglia Onlus, di Casa di Cura Ambrosiana: euro 60,00

Cognome………………………………..........................

Nome...............................................................................

Cell...................................................................................

E-mail…………………...................................................

Qualifi ca Professionale....................................................

Specializzazione……....................……………...............

Codice Fiscale ………………………….........................

Fatturazione a:.................................................................

P IVA / C.F. .........................……………........................

Città .................................................. Cap ......................

Via ....…………………...................................................

Segnalare eventuali intolleranze alimentari 
…….................................................................................

❏ Allego ricevuta del versamento dell’iscrizione

Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informa-
zioni verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, al solo scopo di 
promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma 
dell’art. 13 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chie-
derne la modifi ca o la cancellazione.

Data .......................... Fima...................................................................
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Le conoscenze in merito all’autismo si sono modificate 
notevolmente negli ultimi vent’anni, portando a radicali 
mutamenti nei paradigmi di comprensione del disturbo.
La complessità clinica del fenomeno autismo e l’ampia va-
riabilità nei modelli eziologici e patogenetici ha contri-
buito a creare disomogeneità nella presa in carico terri-
toriale, in quanto ogni Servizio deputato faceva riferimento 
a modelli storici e teorici propri, adattandoli al disturbo. 
É nata quindi sempre più forte l’esigenza di modelli ope-
rativi innovativi e sinergici, continui e contigui.
Le linee guida internazionali e nazionali sottolineano 
che il grado di efficacia di un trattamento educativo/abi-
litativo a favore di soggetti con autismo, disturbo gene-
ralizzato dello sviluppo e disabilità intellettiva, dipende 
non solo dalla precocità con cui viene attuato lo stes-
so, ma anche dall’uniformità e dal coordinamento delle 
agenzie educative all’interno del programma di recupero

PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA
ORE 09.30
 Saluto delle autorità
ORE 10.00
 La “fragilità” per Fondazione Sacra 
 Famiglia. 
 Nuovi modelli per nuovi bisogni.
 Dott. Albino Accame 
 Prof. Fabrizio Pregliasco
ORE 11.00
 Coffe Break
ORE 11.30
 Processi di continuità e contiguità
 nella presa in carico globale 
 e multifattoriale della persona 
 con autismo. 
 Prof. Lucio Moderato e Staff Direzione
 Servizi Innovativi per l’Autismo 
 Fondazione Istituto Sacra Famiglia
ORE 13.00
 Light Lunch
ORE 14.30
 I disturbi dello spettro autistico, 
 modello di intervento cognitivo 
 comportamentale evidence based. 
 L’esperienza di Fondazione Sacra 
 Famiglia e di Fondazione Angelo 
 Custode
 Prof. Lucio Moderato
ORE 16.30
 I disturbi dello spettro autistico, 
 modello di intervento cognitivo 
 comportamentale evidence based. 
 L’esperienza della Kennedy Krieger
 Institute di Baltimora. 
 Dott.ssa Julia O’Connor
Interverrà Benedetta Demartis 
Presidente di Angsa Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici

Centro Formazione Moneta
Il Centro Formazione Moneta è un centro specializza-
to nella realizzazione di percorsi di formazione e aggior-
namento per operatori sociali e sanitari.
I propri indirizzi formativi e la progettazione delle attivi-
tà sono assicurati da un Comitato tecnico-scientifico co-
stituito da quattro enti che garantiscono la sua continuità 
operativa: Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Moneta e 
Caritas Ambrosiana.
Forte di un’esperienza oramai quasi ventennale, il Centro 
Formazione Moneta ha come obiettivo quello di fornire 
una formazione di qualità che si distingua per serietà e 
trasparenza e che dia un valido contributo alla creazione 
e al consolidamento di figure professionali competenti.
Il Centro Formazione Moneta è accreditato presso la 
Regione Lombardia come provider ECM (Educazione 
Continua in Medicina) e collabora da anni con Fonter, 
Foncoop e con diversi fondi interprofessionali del pano-
rama nazionale.

Destinatari
Operatori educativi, sociali, sanitari (educatori, psicologi, 
infermieri, terapisti della riabilitazione ecc), insegnanti, 
genitori, familiari e tutori di persone autistiche.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario a favore di Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia su:

 UNICREDIT 
 via Marco D’Aviano 5 - 20131 Milano
 IBAN: IT36C0200809434000030019723
 Codice BIC SWIFT: UNCRITMMOMM
 Causale: WORKSHOP AUTISMO


