
CENTRO AZIENDALE PER L’AUTISMO
AIRONE BLU – D.S.M

Via Montedoro ,53 - Torre del Greco (NA)
Email:centroautismo@pec.aslnapoli3sud.it

centroautismo@aslnapoli3sud.it
Tel.0818490338

Il percorso di formazione, promosso
dal Centro Aziendale per l’Autismo
dell’Asl Napoli 3 Sud per Operatori e
famiglie, si propone di sostenere
conoscenza e prassi di approccio e
assistenza alle persone ASD,
diffondendo gli strumenti per
trasformare l’efficienza, espressa da
numerose e lodevoli iniziative
proposte dai social worker, in
efficacia abilitativa, riducendo la
disomogeneità e aleatorietà delle
attività abilitative ed educative
talvolta poste in essere, a favore
delle persone con autismo e
Disturbo dello Spettro Autistico.

DIREZIONE DEL CORSO:
Dr. Gaetano D’Onofrio – Dr. Pasquale Saviano

mailto:centroautismo@aslnapoli3sud.it


Obiettivi
La rete sanitaria:
armonizzare gli interventi e le stesse
competenze degli Operatori del SSN e delle
altre Istituzioni

Metodologia Proposta
Il Corso sarà fruibile in webinar sulla piattaforma del Provider individuato in modalità asincrona
a far data dal 2 maggio al 30 luglio pp.vv. previa iscrizione e ricezione di nostra mail con dati di
accesso.
La gestione del materiale in autonomia (in differita) favorisce la scelta della tempistica in
armonia con le proprie esigenze professionali e personali. Gli Utenti/Operatori a distanza
avranno a disposizione una Chat privata ove appostare domande, proporre osservazioni, editare
commenti o riflessioni che saranno a disposizione di tutti per l’intera durata del corso e nei due
mesi successivi e che saranno girati ai Relatori per competenza a cura della Segreteria per
eventuali riscontri.
Gli accessi sono naturalmente liberi ma tracciati e, a conclusione, sarà inoltrato un questionario
di gradimento ed uno di apprendimento (per gli eventi ECM, nelle modalità classiche) per
l’Attestato.
Le iscrizioni vanno formalizzate con accesso riportato al link sulla brochure e saranno chiuse il
28 aprile. Sarà data preferenza agli Operatori dell’Asl Napoli 3 Sud e, poi, in ordine di arrivo delle
domande di partecipazione.



PERCORSO ECM 

1 Il centro aziendale per l’autismo: il primo anno di attività: problematiche e prospettive.

Dr. Gaetano D’Onofrio - Operatori del centro autismo

2 La gestione ed il trattamento dei comportamenti problema

Diagnosi, intervento e sostegno finalizzati a ridurre comportamenti disfunzionali o problematici di co-occorrenze psicopatologiche nelle persone

adolescenti e adulte con autismo e/o disabilità intellettiva.

Dr. Giovanni Maria Guazzo

3 Implementazione delle conoscenze del personale impegnato, anche operativamente, sulle diverse strategie d’intervento nell’asd.

Dr. Domenico Dragone

4 Lo stato dell’arte degli interventi comportamentali per l’autismo: tra scienza, pseudoscienza e cattiva conoscenza

Dr. Luigi Iovino

5 Monitoraggio, valutazione e supervisione degli interventi nella diagnosi precoce.

Dr.ssa Rosamaria Siracusano

6 L’utilizzo virtuoso degli interventi di rete a distanza (e-care nella diagnosi e nel trattamento: normativa e prassi di eccellenza).

Dr. Goffredo Scuccimarra

7 Aspetti farmacologici nei disturbi dello spettro autistico

Dr.ssa Gianfranca Auricchio

Direzione scientifica

Prof.ssa Carmela Bravaccio, professore di neuropsichiatria infantile (MED/39) , Università Federico II di Napoli



PERCORSO SOCIOSANITARIO-EDUCATIVO   

1 Verso un progetto di rete sull’autismo nell’asl napoli 3 sud: la rete assistenziale territoriale.
moderatore:
Dr. Pasquale Saviano ,Dr. Luigi Iovino, Dr. Mario Castiello, Dr.ssa Iolanda Marrazzo

2 Validità dell’identificazione precoce dei segnali di allarme e l'avvio tempestivo dell'intervento nel
livello di sviluppo del bambino con Asd: i genitori - i pediatri – i servizi
Dr.ssa Giulia Civitenga

3 ASD e paediatric autism communication therapy - pact - analisi di un modello operativo di

intervento evidence-based mediato dai genitori
Dr.ssa Giovanna Gison

4 Persone adulte con autismo: quale percorso assistenziale
Dr.ssa Carla Boccia, Dr. Cesare Principe

5 Funzione della scuola nella rete: individuazione, inclusione/acquisizione competenze, servizi
assistenziali ente locale
Prof. Michelangelo Riemma

6 La rete delle associazioni ed i servizi: un protocollo per l’assistenza associazioni famiglie

PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE CLICCARE SUL LINK SEGUENTE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWaUIoNaxL1lL8oJs5v-
vAHeNM9WJzdZ1Ot20ts-XM8VCE1g/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWaUIoNaxL1lL8oJs5v-vAHeNM9WJzdZ1Ot20ts-XM8VCE1g/viewform?usp=sf_link

