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Il convegno sulla qualità della vita per le disabilità promosso da Fondazione Sospiro Onlus giunge alla sua undicesima edizione: un impegno costante sul terreno
culturale e scientifico. Quest’anno l’attenzione è dedicata alle tante sfide complesse che incontrano tutti coloro che si occupano di persone con autismo e disabilità
nelle azioni di sostegno, educazione e cura.
Ogni sfida è una “provocazione” che attende di essere raccolta. Quelle legate alla condizione esistenziale
della disabilità sono tutte “complesse”: da un lato la
complessità della singola persona e dei suoi contesti (di
vita, cura e educazione); dall’altro lato la complessità è
spesso sinonimo di disabilità quando richiama una “cosa
non semplice, con molteplici e variegati risvolti”.
Le sfide che i professionisti e i familiari devono affrontare sono innumerevoli. Pur accettando che non è possibile avere garanzia di successo, il primo passo per vincere
le sfide è dedicare loro interesse, studio e ricerca.
Il convegno è impostato per affrontare le complessità - ad oggi presenti e vive - del processo diagnostico,
dell’ambito epigenetico, psicopatologico, dei trattamenti abilitativi del corso di vita, del benessere dei famigliari.
Tra queste, viene dato ampio spazio al dedalo dei comportamenti problematici e più in generale alla doppia
diagnosi. Verranno affrontati temi cruciali all’interno
della prospettiva di vita, come per esempio il ruolo di
adulto e le problematiche legate all’invecchiamento. Infine verranno stimolate riflessioni sui “contesti interni”
sia delle persone con disabilità che dei caregiver.
Il convegno “Aprirsi alle sfide complesse” è costruito
con i contributi di clinici e ricercatori riconosciuti come
esperti a livello nazionale e internazionale. I lavori delle
due giornate congressuali si aprono con due seminari
pre-convegno nella mattinata di lunedì 12 settembre.
Dal pomeriggio di lunedì alla sera di martedì 13, sono
previste tre relazioni magistrali in plenaria. Ciascuna
plenaria sarà poi seguita da tre simposi paralleli che
permetteranno ai partecipanti di scegliere quali tematiche approfondire.
Il convegno è arricchito da un importante workshop, il
14 settembre, interamente dedicato al modello di intervento Positive Behaviour Support.

Il comitato scientifico
Serafino Corti, Mauro Leoni, Roberto Cavagnola,
Francesco Fioriti, Giuseppe Chiodelli, Giovanni Miselli

1° SEMINARIO

PRE-CONVEGNO

12 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Cripta

LOUIS HAGOPIAN

Il rinforzamento non contingente: gli esiti
della ricerca scientifica e le applicazioni cliniche
Chair: Maurizio Bonati
Il rinforzamento non contingente (RNC) è una tra le procedure più interessanti tra gli interventi comportamentali: prevede l’accesso a un rinforzamento indipendente
dal comportamento emesso in base a un intervallo temporale. Viene presentata una revisione della letteratura,
una recente meta-analisi e gli studi controllati a soggetto
singolo sulla procedura di RNC, sulla valutazione delle
preferenze, sull’uso dell’estinzione associata al rinforzamento.
Il RNC è sostenuto dalla letteratura come procedura di
intervento per il trattamento dei problemi di comportamento nelle persone con disabilità intellettiva e autismo:
aggressività, distruttività, autolesionismo, pica, comportamenti problema mantenuti socialmente e rinforzati automaticamente.
Il RNC è stato inoltre usato come condizione di controllo nelle ricerche di base e nelle analisi funzionali dei
comportamenti problema. Confrontando la frequenza
dei comportamenti problema tra condizione test e condizione con RNC emerge infatti che la contingenza di
rinforzamento può essere isolata dagli effetti dell’accesso
ai rinforzatori. Verrà infine discusso l’uso del RNC nelle
procedure di analisi funzionale.

LOUIS HAGOPIAN
È psicologo e analista del comportamento, professore di Psichiatria e
scienze del comportamento presso la
Johns Hopkins University School of
Medicine, Kennedy Krieger Institute.
Qui dirige il Neurobehavioral Unit: il
centro di eccellenza per il trattamento intensivo dei gravi comportamenti
problematici e delle comorbidità psichiatriche nelle persone con disabilità, attraverso interventi integrati di
tipo comportamentale e psichiatrico.
La sua attività di ricerca (finanziata
dal National Institutes of Health), focalizzata sulle interazioni tra i
fattori biologici e ambientali nei soggetti con disabilità, è stata pubblicata in oltre 20 riviste internazionali peer-reviewed di medicina,
psichiatria e analisi del comportamento.
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2° SEMINARIO

PRE-CONVEGNO

12 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Magna

GIULIO LANCIONI

L’applicazione delle tecnologie assistive ai
principi dell’ABA per le persone con disabilità gravi e multiple
Chair: Aldina Veronesi
Tecnologie assistive possono essere una base essenziale
di quasi tutti i programmi per persone con disabilità gravi
e multiple. In questo seminario, vengono presi in considerazione 12 tipi di programmi (finalizzati a promuovere
altrettanti obiettivi riabilitativi) la cui realizzazione si avvale dell’uso di tecnologie assistive.
Tali programmi concernono l’insegnamento: (1) di risposte adattive per il controllo della stimolazione ambientale, (2) delle basi della deambulazione, (3) della scelta fra
forme diverse di stimolazione, (4) di risposte adattive da
combinare al superamento di comportamenti problema
o posture inadeguate, (5) di semplici richieste di attenzione o semplici forme di stimolazione, (6) di molteplici
richieste funzionali nel contesto di attività ed interazione,
(7) di attività vocazionali complesse, (8) di attività complesse e tempi di esecuzione, (9) di attività di assemblaggio, (10) di forme di comunicazione con partner distanti,
(11) dell’uso di strumenti di tipo ricreativo, e (12) dell’uso di attività ricreative e comunicative.

GIULIO LANCIONI
Professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università di Bari. Per
oltre 20 anni ha svolto la sua attività
di docenza e di ricerca all’Università
di Nijmegen e all’Università Leiden in
Olanda e prima negli USA. Ad oggi
viene considerato a livello internazionale il ricercatore italiano più influente nell’ambito delle disabilità gravi.
Svolge ricerca su aree specifiche
come le tecniche di intervento e l’assistive technology, pubblicando su
numerose riviste scientifiche internazionali. È membro dell’Editorial Board di riviste internazionali e nazionali.

SOFTWARE, STIPENDI,
CONSULENZA E FORMAZIONE

CBA Group: la soluzione software dedicata integralmente alle disabilità, oggi adeguata al processo di dematerializzazione a norma di legge e firma
digitale.
CBA Group guida l’introduzione di molteplici
trasformazioni in ambito socio-sanitario con
tecnologie informatiche all’avanguardia, per
giungere ad efficienza e funzionalità oltre a una
concreta semplificazione nella gestione.
Cartella Socio Sanitaria CBA, sviluppata in stretta collaborazione
con Fondazione Sospiro Onlus è un software interamente dedicato
alla gestione delle disabilità particolarmente dettagliato e ricco di
specificità.
Recentemente introdotte le Web App per un utilizzo all’insegna
di portabilità e massima fruibilità, oggi CSS ha aperto la strada ai
temi attuali riguardo la firma digitale e la conservazione sostitutiva
a norma, offrendo, anche per questa obbligatorietà, una soluzione
adeguata.
La stretta collaborazione con Fondazione Sospiro, in fase di
avviamento del software, ha portato al perfezionamento di molteplici
dettagli attraverso svariati test funzionali. Competenze informatiche
e tecnologiche si sono unite a quelle scientifiche della Fondazione,
coniugando le necessità di carattere gestionale con aspetti umani
peculiari di questo settore.
L’Area Disabili è stata concepita con il preciso intento di fornire uno
strumento che, partendo dall’assessment, riesca a definire il progetto
di vita e i programmi d’intervento per le persone in condizioni di
disabilità psichica, sensoriale, fisica e motoria; prevede la presa in
carico globale con percorsi finalizzati che mirano a porre al centro
dell’attenzione la persona disabile considerandola “persona”, prima
che disabile.
Si tratta di una serie di osservazioni costruite attorno al singolo, dove
si è mantenuto fede alle linee guida nazionali AIRIM (Associazione
Italiana Studio Disabilità Intellettive ed Evolutive).
Numerose Strutture su tutto il territorio nazionale si sono affidate
a CBA per gestire la complessità metodologica e applicativa
nelle valutazioni di tali disabilità: ANFFAS, residenze per disabili
e realtà che operano offrendo servizi molto specifici, come
l’ambito riabilitativo e percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo,
l’integrazione e l’inclusione sociale. Non solo, ci rivolgiamo
anche a Cooperative, Associazioni e Centri Diurni, abbracciando
completamente il settore disabilità.
A conferma della filosofia CBA, ricordiamo che il software è in
continua evoluzione per il raggiungimento di una sempre maggior
efficacia.

CBA Group - Viale Trento, 56 - 38068 - Rovereto (TN)
Tel. 0464 491600 - Fax 0464 412299
info@cba.it - www.cba.it

CONVEGNO - 1° PLENARIA

12 settembre ore 14.00 - 16.00 - aula Magna

GIULIO LANCIONI

Procedure e tecnologie per garantire un
ruolo attivo a persone con disabilità gravi e
multiple
Chair: Annamaria Indelicato
Persone con disabilità gravi e multiple possono variare
estesamente riguardo alle loro caratteristiche essenziali e
alle loro abilità specifiche, ma sono spesso accomunate
da una tendenza alla passività e alla dipendenza dal caregiver o dall’operatore. Questo stato di cose può essere accentuato senza procedure e tecnologie di intervento specifiche. Per esempio, un programma basato solo
sull’arricchimento ambientale tende a lasciare la persona
in una condizione di passività.
La presentazione analizza come un programma in cui risposte specifiche della persona con disabilità gravi e multiple sono automaticamente monitorate e rese funzionali
a controllare la stimolazione ambientale possa conferire
alla persona un ruolo attivo per: (1) gestire l’accesso alla
stimolazione ambientale, (2) scegliere la stimolazione ambientale, (3) scegliere fra stimolazione ambientale e comportamenti problema, (4) gestire forme di comunicazione/
richiesta nel contesto, (5) eseguire attività funzionali complesse, (6) eseguire attività di assemblaggio, e (7) combinare spostamenti negli spazi quotidiani e attività.

GIULIO LANCIONI
Professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università di Bari. Per
oltre 20 anni ha svolto la sua attività
di docenza e di ricerca all’Università
di Nijmegen e all’Università Leiden in
Olanda e prima negli USA. Ad oggi
viene considerato a livello internazionale il ricercatore italiano più influente nell’ambito delle disabilità gravi.
Svolge ricerca su aree specifiche
come le tecniche di intervento e l’assistive technology, pubblicando su
numerose riviste scientifiche internazionali. È membro dell’Editorial Board di riviste internazionali e nazionali.

CONVEGNO 1° SIMPOSIO

12 settembre 16.00 - 18.00 - aula Magna

Sfide diagnostiche e nuove frontiere
valutative
Chair: Elisa Maria Fazzi
A.

Autismo come disturbo della sinapsi
Michela Matteoli - ore 16.00

B.

La diagnosi precoce: tra falsi miti e nuove
opportunità
Maria Luisa Scattoni - ore 16.40

C.

Psicopatologia in età evolutiva: cosa sappiamo, cosa possiamo fare
Massimo Molteni - ore 17.20

Elisa Maria Fazzi
Professore Ordinario di Neuropsichiatria infantile presso
l’Università di Brescia, è Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e Direttore della
Struttura Semplice di Neuro-riabilitazione Precoce presso
l’Azienda ospedaliera di Brescia.

Michela Matteoli
Professore ordinario di Farmacologia e Direttore dell’Istituto
di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Pisa.

Maria Luisa Scattoni
Ricercatore presso il Dipartimento di biologia cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma.

Massimo Molteni
Neuropsichiatra infantile, responsabile della Linea di ricerca in Psicopatologia dello sviluppo e Direttore sanitario del
polo IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini - Associazione
La Nostra Famiglia (LC).

CONVEGNO 2° SIMPOSIO

12 settembre 16.00- 18.00 - aula Lazzati

La sfida dei sostegni nel ciclo di vita:
abilitazione, riabilitazione e progetti di vita
Chair: Antonella Costantino
A.

La nostra scuola e quella che abbiamo
bisogno di costruire
Raffaele Ciambrone - ore 16.00

B.

I servizi abilitativi per l’età evolutiva:
tra clinica ed educazione
Maurizio Giuseppe Arduino - ore 16.30

C.

I servizi abilitativi per l’età adulta
Serafino Corti - ore 17.00

D.

Condizione di gravità, inclusione e felicità:
verso un paradigma esistenziale
Roberto Franchini - ore 17.30

Antonella Costantino
È neuropsichiatra infantile, Direttore UONPIA - Dipartimento di Neuroscienze e di Salute Mentale, della Fondazione
IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico. È attualmente Presidente di SINPIA.

Raffaele Ciambrone
È dirigente dell’Ufficio centrale del MIUR che si occupa di
integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con altri
bisogni educativi speciali. È attualmente il Rappresentante
italiano presso la European Agency for Special Needs and
Inclusive Education.

Maurizio Giuseppe Arduino
Psicologo dirigente, Responsabile Centro autismo e Sindrome di Asperger ASL-CN1 di Mondovì (Cuneo). Coordina il
programma per l’Autismo della Regione Piemonte, ha fatto
parte del Tavolo nazionale ministeriale per l’autismo.

Serafino Corti
Dirige il Dipartimento disabili di Fondazione Sospiro, collabora con l’Università Cattolica di Brescia, è autore di diverse
pubblicazioni scientifiche. Si è occupato di sostegno alle famiglie con figli con disabilità, oltre che modelli organizzativi
basati sui costrutti di Qualità di vita.

Roberto Franchini
È docente di Pedagogia Speciale presso l’Università Cattolica di Brescia, dirigente dell’Opera Don Orione, Past-President AIRIM, segretario SIDIN. Si occupa della promozione
e della valutazione della qualità di vita.

CONVEGNO 3° SIMPOSIO

12 settembre 16.00 - 18.00 - aula Cripta

Non si è solo genitori: la sfida del
benessere genitoriale e coniugale
Chair: Paola Visconti
A.

Le famiglie e i servizi: ruoli, diritti e
nuove sfide
Paolo Zampiceni - ore 16.00

B.

Dal parent training ai percorsi di consapevolezza e crescita genitorali e coniugali
Anna Prevedini - ore 16.30

C.

Ci siamo anche noi: itinerari con nonni
e fratelli di persone con disturbo dello
spettro dell’autismo
Marilena Zacchini - ore 17.00

D.

La famiglia nella prospettiva del “dopo di
noi”
Donata Vivanti - ore 17.30

Paola Visconti
È neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Ambulatorio
Disturbi dello Spettro Autistico presso l’IRCSS Istituto delle
Scienze Neurologiche dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Paolo Zampiceni
Presidente di Autismando, associazione di genitori di persone con autismo di Brescia e Provincia.

Anna Prevedini
Psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca e analista del
comportamento, si occupa dell’applicazione delle scienze
contestuali del comportamento alla genitorialità, alle malattie e al dolore cronici.

Marilena Zacchini
Già parte del gruppo storico di Enrico Micheli, ora svolge
consulenza in molti servizi per autismo in tutta Italia ed è
responsabile per Fondazione Sospiro dell’Ambulatorio di
valutazione e trattamento dei disturbi autistici.

Donata Vivanti
Vice-presidente vicario di FISH nazionale, presidente di
FISH Toscana, membro dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità presso il Ministero
del Welfare, vice-presidente senior dell’European Disability
Forum.

CONVEGNO - 2° PLENARIA

13 settembre ore 9.00 - 10.00 - aula Magna

LOUIS HAGOPIAN

I gravi disturbi del comportamento:
l’autolesionismo e i suoi sottotipi
Chair: Luigi Croce
Negli ultimi decenni la ricerca ha indicato che nel 25%
delle persone con disabilità intellettiva ed evolutiva l’autolesionismo risulta indipendente da variabili sociali, e
mantenuto da rinforzamento automatico.
L’intervento illustra un modello sperimentale originale
per definire i sottotipi di rinforzamento automatico di autolesionismo. Sulla base delle diverse tipologie di risposta
osservate nell’analisi funzionale risultano 3 sottotipi di autolesionismo: il tipo 1 risultava trattabile con rinforzamento, come quello rinforzato socialmente; il tipo 2 e il tipo 3
erano invece resistenti al trattamento.
Un ulteriore studio presentato valuta i 3 sottotipi applicandoli a tutti i casi presenti in letteratura dal 1982. I risultati confermano il modello proposto e mostrano come sia
i 3 tipi di autolesionismo che i livelli dell’analisi funzionale
hanno valore predittivo sull’efficacia del solo rinforzamento nel ridurre i comportamenti.
I dati suggeriscono quindi che l’autolesionismo rinforzato
in modo automatico non debba più essere considerato
una singola categoria, e che questo modello per individuare sottotipi proposto stimolerà nuove ricerche.

LOUIS HAGOPIAN
È psicologo e analista del comportamento, professore di Psichiatria e
scienze del comportamento presso la
Johns Hopkins University School of
Medicine, Kennedy Krieger Institute.
Qui dirige il Neurobehavioral Unit: il
centro di eccellenza per il trattamento intensivo dei gravi comportamenti
problematici e delle comorbidità psichiatriche nelle persone con disabilità, attraverso interventi integrati di
tipo comportamentale e psichiatrico.
La sua attività di ricerca (finanziata
dal National Institutes of Health), focalizzata sulle interazioni tra i
fattori biologici e ambientali nei soggetti con disabilità, è stata pubblicata in oltre 20 riviste internazionali peer-reviewed di medicina,
psichiatria e analisi del comportamento.

CONVEGNO 4° SIMPOSIO

13 settembre 10.30- 12.30 - aula Magna

Affrontare le psicopatologie nei disturbi del
neurosviluppo
Chair: Paolo Moderato
A.

Ampliare i repertori comportamentali: il
trattamento delle compulsioni
Consiglia Antonazzo - ore 10.30

B.

Gravi fattori di rischio per la salute: i
disturbi del sonno
Maria Laura Galli - ore 11.00

C.

I disturbi dell’alimentazione:
iperselettività, potomania, rumina
Francesco Fioriti - ore 11.30

D.

I comportamenti problema muti:
le stereotipie
Roberto Cavagnola - ore 12.00

Paolo Moderato
Professore Ordinario di Psicologia Generale e Direttore
dell’Istituto di Comunicazione, comportamento e consumi
presso l’Università IULM. È Presidente e socio fondatore di
IESCUM; autore di numerose pubblicazioni.

Consiglia Antonazzo
Lavora come coordinatrice di un servizio residenziale per
persone adulte in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.

Maria Laura Galli
Neurologa presso Fondazione Sospiro. Si occupa principalmente di ricerca e interventi per la valutazione e gestione
del dolore nella persona con disabilità intellettiva in condizione di grave compromissione neuropsichica.

Francesco Fioriti
Dirigente pedagogista presso Fondazione Sospiro. Autore di
svariate pubblicazioni, si interessa particolarmente di servizi
residenziali, disturbi del comportamento e di strategie psicoeducative.

Roberto Cavagnola

Pedagogista, psicologo, psicoterapeuta, dirigente sanitario
presso Fondazione Sospiro. Da 30 anni si occupa di disabilità intellettiva con particolare attenzione alle gravi disabilità e ai comportamenti problema. È autore e curatore di
monografie e articoli su queste tematiche. È presidente di
AMICO-DI.

CONVEGNO 5° SIMPOSIO

13 settembre 10.30 - 12.30 - aula Lazzati

Il dedalo nosologico: le diagnosi psichiatriche nei Disturbi del neurosviluppo
Chair: Franco Nardocci
A.

La diagnosi psichiatrica nei Disturbi del
neurosviluppo: lo stato dell’arte
Roberto Keller - ore 10.30

B.

La scala SPAID-G: uno strumento validato sulla popolazione italiana
Marco Bertelli - ore 11.10

C.

Biologia e interazioni umane: la prospettiva bio-comportamentale
Giuseppe Chiodelli - ore 11.50

Franco Nardocci
Neuropsichiatra infantile e psichiatra, si occupa di autismo
e psicopatologia in età evolutiva. Past President SINPIA, Responsabile scientifico di Aut Aut di Modena, membro del
Comitato Scientifico della Fondazione Tender to Nave Italia.
Presiede il Comitato Scientifico della Fondazione Italiana
Autismo.

Roberto Keller
Psichiatra e neuropsichiatra infantile, dirige l’ambulatorio
per i disturbi dello spettro autistico in età adulta della ASL
Torino 2. È docente presso la scuola di Specializzazione in
psicologia clinica dell’Università di Torino e membro attivo
della Società Italiana di Psichiatria.

Marco Bertelli
Psichiatra, Direttore Scientifico CREA, Presidente WPA-SPID
(Sezione Disabilità Intellettiva dell’Associazione Mondiale
di Psichiatria), Presidente Eletto EAMH-ID (Associazione
Europea per la Salute Mentale nella Disabilità Intellettiva),
Presidente SIDIN.

Giuseppe Chiodelli
È psichiatra, Direttore dell’U.O. Medica del Dipartimento disabili di Fondazione Sospiro. Da anni si dedica al tema della
psicofarmacologia e dell’intervento integrato nella gestione
dei disturbi della condotta e alla prevenzione della salute
fisica e psichica.

CONVEGNO 6° SIMPOSIO

13 settembre 10.30- 12.30 - aula Cripta

Come affrontare i contesti interni:
emozioni, pensieri
Chair: Simone Zorzi
A.

Il biofeedback: uno sguardo sull’interno
e un orientamento per la pratica
terapeutica
Roberto Anchisi - ore 10.30

B.

Le variabili del benessere
Giovanni Michelini - ore 11.00

C.

Emozioni, cognizioni e automatismi comportamentali nel personale
Giovanni Miselli - ore 11.30

D.

Aprirsi alle emozioni, convivere con i
pensieri nelle persone con disabilità
Mauro Leoni - ore 12.00

Simone Zorzi
Psicologo, psicoterapeuta, funzionario responsabile psicoeducativo per le disabilità intellettive nei Servizi delegati
dell’ASS n.4 “Medio Friuli”.

Roberto Anchisi
Psicologo e psicoterapeuta, Direttore scientifico dell’ASCCO, già
docente di materie psicologiche presso l’Università di Parma. Da
anni studia la comunicazione interpersonale e il comportamento
umano, le emozioni e le basi biologiche; temi su cui è autore e
curatore di monografie e manuali.

Giovanni Michelini
Psicometrista, ricercatore nel settore delle disabilità intellettive presso Fondazione Sospiro e AMICO-DI. Collabora con
il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma

Giovanni Miselli
Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca e analista del
comportamento, dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro. Membro di IESCUM e ACBS, svolge ricerca e clinica
sull’analisi contestualista del comportamento e sulle psicoterapie di terza generazione.

Mauro Leoni
Psicologo, psicoterapeuta, analista del comportamento, dirigente sanitario di Fondazione Sospiro. Dottore di ricerca
in Psicologia dello sviluppo e delle disabilità, docente presso
l’Università di Pavia, formatore per i servizi del settore.

CONVEGNO - 3° PLENARIA

13 settembre ore 14.00- 15.00 - aula Magna

FABIO CELI

Di fronte alle complessità:
come porsi, dove andare
Chair: Luigi D’Alonzo
Edoardo ha 17 anni, una disabilità intellettiva moderata
e buone autonomie. Non manifesta disturbi di comportamento. Clinicamente non è un caso grave. Tuttavia,
inserito in uno stage in un supermercato perché impari
a sistemare la merce sugli scaffali, sorge un problema. Il
ragazzo confonde le confezioni simili e sbaglia a metterle
a posto. Gli interventi comportamentali tradizionali prevedono in teoria metodi semplici per affrontare questi
problemi, ma quando si tenta di applicarli nella vita reale
come un supermercato ci troviamo di fronte a complessità che vanno gestite con una particolare attenzione alle
relazioni e al contesto.
Al contrario di Edoardo, la complessità della situazione
di Alice è evidente. La ragazza ha un pluridisabilità e qui
la sfida è trovare dispositivi tecnici che favoriscano le sue
capacità di autodeterminazione.
C’è un’ultima forma di complessità che vorrei affrontare. Si tratta dei pensieri, delle emozioni, talvolta della
disperazione dei genitori dei pazienti con disabilità. Qui
le metodiche classiche dell’approccio cognitivo comportamentale mostrano i tutti loro limiti. Come porsi di fronte a questo dolore? Vorrei mostrare come il così detto
comportamentismo di terza generazione possa dare a un
genitore la capacità di non fondersi con i suoi pensieri
più negativi, ma di accettarli ed andare avanti lungo la
strada migliore per favorire lo sviluppo e l’inclusione del
proprio figlio.

FABIO CELI
Dirige l’U.O. complessa di Psicologia
dell’Azienda USL Toscana Nordovest.
È professore a contratto di Psicologia
clinica presso l’Università di Parma e
di Pisa. È autore di numerose pubblicazioni dedicate ai bambini, con particolare attenzione ai sistemi di apprendimento nei disturbi psicologici e alle
nuove tecnologie.

CONVEGNO 7° SIMPOSIO

13 settembre 15.30- 17.30 - aula Cripta

Districarsi tra le sfide abilitative
Chair: Giovambattista Presti
A.

Il trattamento dell’enuresi e
dell’encopresi
Mauro Mario Coppa - ore 15.30

B.

L’attività fisica e le sue ricadute
comportamentali

Silvia Berna e Ramona Guarino - ore 16.00
C.

Percorsi educativi ed esperienziali sulla
sessualità
Fabrizio Giorgeschi - ore 16.30

D.

La nostre classi sono davvero inclusive:
come valutarlo?
Lucio Cottini - ore 17.00

Giovambattista Presti
Medico, psicoterapeuta, Professore associato di Psicologia
generale presso l’Università Kore di Enna. President elect
di ACBS.

Mauro Mario Coppa
Psicoterapeuta, pedagogista, direttore dei Servizi Riabilitativi Settore Età Scolare e Giovani della Lega del Filo d’Oro
di Osimo (An).

Silvia Berna
Infermiera, coordinatrice di un servizio residenziale per persone adulte in condizione di complessità e come responsabile di area presso Fondazione Sospiro.

Ramona Guarino
Coordinatrice di un servizio residenziale per persone adulte
in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.

Fabrizio Giorgeschi
Psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento,
lavora presso l’Istituto di Riabilitazione Madre Divina Provvidenza di Arezzo, dove è responsabile dei servizi per adulti
e bambini con disabilità intellettive gravi e gravissime.

Lucio Cottini
È Professore ordinario di Didattica generale e Pedagogia
speciale all’Università di Udine e Presidente della Società
Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS). Autore di numerose
pubblicazioni, è Direttore della rivista “Giornale Italiano dei
Disturbi del Neurosviluppo”.

CONVEGNO 8° SIMPOSIO

13 settembre 15.30- 17.30 - aula Lazzati

Ruolo lavorativo e identità personale: una
sfida che interroga
Chair: Cristiano Gori
A.

La condizione lavorativa delle persone
con disabilità in Europa: lo stato dell’arte
Marco Lombardi - ore 15.30

B.

Lavoro per le persone con disabilità?
Dai diritti alle opportunità
Carlo Francescutti - ore 16.00

C.

Per riflettere: un’esperienza di inclusione
lavorativa
Andrea Bonsignori - ore 16.30

D.

Quale lavoro per le persone in condizioni
di gravità?
Giampiero Lapini - ore 17.00

Cristiano Gori
Professore associato di di politica sociale all’Università di
Trento, coordinatore del Network Non Autosufficenza, direttore di lombardiasociale.it, visiting senior fellow presso la
London School of Economics.

Marco Lombardi
Psicologo, docente e ricercatore presso E-QUAL, University
College HoGent (Belgio); consulente scientifico per BIOS di
“La Nuvola” di Orzinuovi (BS).

Carlo Francescutti
Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con disabilità, è stato responsabile del Centro Collaboratore Italiano
dell’OMS per le Classificazioni Internazionali (ICD e ICF)
fino al 2010. Dirige il Servizio di Integrazione Lavorativa
della Provincia di Pordenone.

Andrea Bonsignori
Rettore della scuola Cottolengo di Torino, sacerdote cottolenghino, è membro fondatore per la Piccola Casa della
Divina Provvidenza della Fondazione Italiana per l’Autismo,
di cui è membro del CDA.

Giampiero Lapini
Direttore sanitario dell’Istituto di Riabilitazione Madre Divina Provvidenza Agazzi di Arezzo.

CONVEGNO 9° SIMPOSIO

13 settembre 15.30 - 17.30 - aula Magna

Le nuove sfide della terza età nei disturbi del
Neurosviluppo
Chair: Diego Maltagliati
A.

Invecchiare nella condizione di disabilità:
una sfida dentro la sfida
Luc De Vreese - ore 15.30

B.

Come valutare il funzionamento intellettivo nella persona adulta
Carlo Dalmonego - ore 16.00

C.

Storia di vita e autodeterminazione
Michela Uberti - ore 16.30

D.

Quali servizi per la terza età?
Tiziano Gomiero - ore 17.00

Diego Maltagliati
Direttore Socio Sanitario presso ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Val Padana.

Luc De Vreese
Dirigente Medico, psicogeriatra, referente del Programma
aziendale demenze dell’AUSL di Modena.

Carlo Dalmonego
Psicologo, psicoterapeuta, collabora con Anffas Trentino
e Vice-direttore e responsabile dell’area psico-pedagogica
della Cooperativa Laboratorio Sociale.

Michela Uberti
Medico psicogeriatra presso Fondazione Sospiro. Si occupa
di interventi per la valutazione e la gestione dell’invecchiamento nella persona con disabilità intellettiva e autismo,
con particolare interesse per le demenze e le cure di fine
vita.

Tiziano Gomiero
Referente psico-pedagogico presso ANFFAS Trentino, ricercatore e responsabile scientifico di progetti di ricerca a
livello nazionale nell’ambito di invecchiamento e demenze
nelle disabilità intellettive.

Markas è un’azienda a conduzione familiare, leader
nei servizi di pulizia, di ristorazione collettiva e
nei servizi complementari. Da quasi 30 anni opera
con successo in ospedali, cliniche private, case di
riposo, oltre che in scuole e in università in Italia,
Austria e Romania.
Con un fatturato di gruppo di oltre 165 milioni di
Euro, Markas è una realtà in continua espansione
che ad oggi conta più di 6.500 collaboratori.
L’azienda è recentemente entrata a far parte della
prestigiosa classifica “Best Workplaces Italia 2014”
di Great Place to Work che ogni anno identifica i
migliori datori di lavoro in Italia e nel mondo.

POST-CONFERENCE WORKSHOP (SOSPIRO)
14 settembre ore 9.00 - 17.00

SANDY TOOGOOD

Positive Behaviour Support: dalla valutazione
all’intervento
Chair: Mauro Leoni
L’approccio noto come Positive Behaviour Support (PBS)
sta rapidamente divenendo uno dei sistemi preferiti per
rispondere ai bisogni di sostegno delle persone con disabilità e comportamenti problema.
Il workshop presenta una panoramica sui concetti portanti e sugli aspetti clinici necessari per sviluppare concretamente questo approccio nella quotidianità dei servizi alla persona con disabilità.
1. Definizioni e scopi del PBS: revisione della letteratura
2. L’assessment funzionale: come sviluppare una valutazione coerente da molteplici fonti di dati
3. Analizzare e interpretare i dati coinvolgendo l’equipe
4. Come sviluppare programmi di intervento complessi
coinvolgendo gli operatori
5. Elementi per gestire la discussione in gruppo
6. Erogare sostegni diretti: un approccio comportamentale per affrontare la Qualità della vita come
esito e prevenire i comportamenti problema
7. I training interattivi: come utilizzare gli approcci
comportamentali per modellare i comportamenti e
le abitudini degli operatori

SANDY TOOGOOD
Analista
del
comportamento
BCBA-D, Docente di Analisi applicata del comportamento presso la
Bangor University, svolge attività
come consulente in svariati servizi e
programmi in tutta la Gran Bretagna. Ha pubblicato numerosi contributi in riviste scientifiche e monografie e ha svolto attività didattica e
consulenziale in Gran Bretagna, Europa, USA e Australia.

Nota: la quota del workshop include coffee-break, pranzo e materiale didattico.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
POST-CONFERENCE WORKSHOP
CON SANDY TOOGOOD
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento,
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ........................................................................................
Nato a ........................................................... il .....................................
Codice Fiscale .....................................................................................
Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........
Via ................................................................. Tel. ................................
E-Mail ..................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................
Professione ..........................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................
N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................
Data ........................

Firma ....................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 120,00 che va effettuato indicando
la causale “WORKSHOP SANDY TOOGOOD”, tramite:

• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268

• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere
a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

COME RAGGIUNGERCI

FONDAZIONE SOSPIRO Onlus
Piazza Libertà, 2
26048 Sospiro (CR)
In auto:
Autostrada A21, uscita Cremona, seguire le indicazioni per
lÊOspedale Maggiore di Cremona, quindi tenere la direzione
Casalmaggiore - Parma, lungo la via Giuseppina
Mezzi pubblici:
Autobus di linea (linea Cremona-Casalmaggiore) in partenza
dal capolinea presso la Stazione Ferroviaria di Cremona (via
Dante). Per gli orari visitare il sito www.cremonatrasporti.it/
Cremonatrasporti/Linee
Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620323.

dei Disturbi del
Buone prassi per la scuola, la clinica e i servizi

Dal 2016 “Disturbi del neurosviluppo.
Buone prassi per la scuola, la clinica e i
servizi” è la nuova rivista italiana dedicata alle disabilità e all’autismo.
La rivista si pone su un terreno fortemente orientato alle evidenze scientifiche ma, nel contempo, costituisce un
concreto strumento di lavoro capace
di suggerire buone pratiche educative,
riabilitative e cliniche costruendo un
ponte ideale tra le migliori esperienze
italiane e internazionali.
• Contributi operativi selezionati dalla migliore letteratura
scientifica in fatto di buone prassi
• Un’occasione per gli operatori del settore operanti in Italia
per veicolare le proprie esperienze cliniche ed educative
• Uno strumento di crescita e confronto professionale
• Uno strumento per promuovere e divulgare percorsi di
ricerca nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo
Una rivista che allinea teoria e intervento, educazione e ricerca,
con un linguaggio semplice ma rigoroso.

PER ABBONARSI O
ACQUISIRE ARTICOLI
VISITA IL SITO
www.vanniniscientifica.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEMINARI PRE-CONVEGNO 2016
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento,
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ........................................................................................
Nato a ........................................................... il .....................................
Codice Fiscale .....................................................................................
Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........
Via ................................................................. Tel. ................................
E-Mail ..................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................
Professione ..........................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................
N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................

Chiede di essere iscritto a:



Seminario 1: “Il rinforzamento non contingente:gli esiti
della ricerca scientifica e le applicazioni cliniche.”



Seminario 2: “L’applicazione delle tecnologie assistive
ai principi dell’ABA per le persone con disabilità gravi e
multiple”

Data

Firma

.........................................

.......................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che va effettuato indicando la causale
“SEMINARIO PRE-CONVEGNO 2016”, tramite:

• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268

• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere
a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Quote di iscrizione
Entro il 31/07/2016: 40 euro i.i.
Dopo il 31/07/2016: 50 euro i.i.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 05/09/2016

ECO THERM è un’azienda di Brescia specializzata nella progettazione, installazione,
manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione,
idrosanitari, antincendio.
ECO THERM propone i propri servizi attraverso tecnologie d’avanguardia, prodotti di
qualità, prezzi competitivi e assistenza totale al
cliente. La politica aziendale si basa da sempre
sul binomio qualità/sicurezza. L’aggiornamento costante, l’utilizzo di sistemi d’avanguardia,
la formazione periodica degli operatori, il
supporto di fornitori esterni qualificati aggiungono valore al costante impegno di miglioramento produttivo e di mantenimento della
propria leadership tecnologica, obiettivi che
l’azienda si propone per assicurare sempre
un servizio di alta qualità e soddisfazione del
cliente.
LA STORIA • Viene fondata a Brescia nel
1981 da Gastone Dioni con l’intento di offrire
un servizio di qualità. Agli inizi opera per lo
più in città e provincia, ma negli anni seguenti
l'attività dell’azienda arriva a coprire tutto il
Nord Italia. Aumentano anche il numero dei
dipendenti e la varietà dei servizi offerti alla
propria clientela. Per rispondere alle più qualificate esigenze della tecnica degli impianti
industriali e civili e alle sfide della crescita, nel
1987 l'azienda si trasferisce nel nuovo stabile
di Brescia.
Nel 1998, la ECO THERM ha conseguito la
certificazione di qualità secondo la normativa
internazionale UNI EN ISO 9002. Tale processo ha portato a una puntuale riorganizzazione interna e ad un sistematico controllo di
tutte le attività operative svolte dalle singole
aree aziendali. È stato scelto un organismo di
certificazione internazionale, il DET NORSKE
VERITAS, per dare valore aggiunto al lavoro
svolto. Il sistema di gestione per la qualità certificato viene successivamente trasformato per
rispondere alla norma UNI EN ISO 9001:2000,
certificato da DNV ed implementato ogni
anno secondo obiettivi di miglioramento definiti dalla Direzione Generale ECO THERM.
Gastone è tuttora l’amministratore, affiancato
dal figlio Vittorio, ed ECO THERM continua
nel suo impegno di offrire un servizio di qualità, mettendo sempre al primo posto i propri
clienti, proponendo soluzioni che sappiano
coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente, e competitività.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVEGNO 2016
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento,
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ........................................................................................
Nato a ........................................................... il .....................................
Codice Fiscale .....................................................................................
Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........
Via ................................................................. Tel. ................................
E-Mail ..................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................
Professione ..........................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................
N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................
Chiede di essere iscritto al:
Convegno “APRIRSI ALLE SFIDE COMPLESSE”

Data

.........................................

Firma

.......................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che va effettuato indicando la causale
“APRIRSI ALLE SFIDE COMPLESSE”, tramite:

• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268

• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere
a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Quote di iscrizione, che comprendono il pasto dell’13 settembre:
ENTRO il 31/07/2016
CONVEGNO: - Singolo: 100 euro i.i.
- Ente da 2 a 5 iscritti: 90 euro i.i.
- Ente da 6 a 9 iscritti: 75 euro i.i.
- Ente oltre 10 iscritti: 70,00 euro i.i.
- Studenti: 40 euro i.i. allegare certificazione
DOPO il 31/07/2016
CONVEGNO: - Singolo: 120 euro i.i.
- Ente da 2 a 5 iscritti: 110 euro i.i.
- Ente da 6 a 9 iscritti: 95 euro i.i.
- Ente oltre 10 iscritti: 90,00 euro i.i.
- Studenti: 60 euro i.i. allegare certificazione
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 05/09/2016

PATROCINI

SIDIN

COME RAGGIUNGERCI
SEDE CONVEGNO
Università Cattolica Sacro Cuore
Aula magna, Largo Gemelli, 1 - Milano.
LÊUniversità è situata nel centro di Milano, fra le stazioni della metropolitana
di Cadorna (linea rossa e verde) e quella di S. Ambrogio (linea verde). Da
entrambe le stazioni ci vogliono 5 minuti a piedi.
In metropolitana:
Dalla Stazione Milano Centrale prendere la linea Verde, fermata S.Ambrogio. LÊUniversità si trova dietro la Basilica di S. Ambrogio.
Autobus:
50, 58 (fermata di S. Agnese).
Tram:
19, 20, 24 (con fermate lungo Corso Magenta).
Per ulteriori informazioni sui trasporti: www.atm-mi.it.
Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620323.

Evento accreditato ECM per tutte le figure professionali sanitarie
e per assistenti sociali

